PIANO DEI PATROCINI E BENEFICI ANNO 2020
Allegato alla deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 25/02/2020
1. AIDO
2. AIRC EMILIA-ROMAGNA
3. ALVEARE SOC. COOP.
4. AMICI DELLA PRIMO LEVI VALLE DEL RENO
5. ANA
6. ANPI
7. ANT
8. ARTEREGO
9. ASD CANOA CLUB BOLOGNA
10. ASD GRUPPO SPORTIVO EMILIA
11. ASD QUADRIFOGLIO
12. AUDIOLINE MUSIC VILLAGE
13. AUSL
14. AVIS CASALECCHIO DI RENO
15. BACC
16. BAMBINI E GENITORI APS
17. BOLOGNA MINERAL SERVICE SRL
18. CALYCANTHUS SOC. COOP.
19. CENTRO DEL BALLETTO ENDAS
20. CIRCOLO ATC GIUSEPPE DOZZA
21. CIRCOLO LEGAMBIENTE SETTA SAMOGGIA E RENO
22. CIRCOLO MCL GIACOMO LERCARO
23. CIRCOLO SCACCHISTICO VALLE DEL RENO APS
24. CONSONANZE
25. CONSORZIO CANALE RENO
26. EVENTI SOC. COOP.
27. FONDAZIONE LA NUOVA MUSICA
28. GUIZZARDI ATHOS & C. SNC
29. IKEA ITALIA RETAIL
30. IL SENO DI POI ONLUS
31. INLINGUA MODENA SRL
32. IRC EDIZIONI SRL
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33. LILT BOLOGNA
34. NESPOLO
35. NON ANDREMO MAI IN TV
36. ODV AMICI DI AMPASILAVA
37. PERCORSI DI PACE
38. POLISPORTIVA CERETOLESE AD
39. POLISPORTIVA GIOVANNI MASI
40. PROGETTO PSICOLOGIA
41. PSICOSFERE APS
42. PUBBLICA ASSISTENZA CASALECCHIO DI
RENO
43. PUNTO ARTE MOVIMENTO ASD
44. RASPIBO
45. RECORD TEAM BOLOGNA ASD
46. SG FORTITUDO ASD
47. SKATE POWER ASD
48. STUDIO MOVIMENTO SRL SD
49. TAS SPA
50. UICI BOLOGNA
51. UISP BOLOGNA
52. ULTRA TRAIL VIA DEGLI DEI
53. VIGNONINCANTO

ASSOCIAZIONE

AIDO VALLE DEL RENO

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI
CONCESSI

Patrocinio formale
Patrocinio formale
6 Gennaio 2020
Befana AVIS/AIDO

Informazione ed
educazione agli
alunni delle scuole
medie e superiori
sull’attività
dell’AIDO e
sull’importanza
Incontri informativi
della donazione
nelle scuole
degli organi
mediante incontri
In collaborazione
frontali, proiezioni e
con AVIS, ANTR,
dibattiti. Alcune
ANTFGG, ATCOM,
scolaresche
FIDAS
vengono trasferite
all’Istituto Serpieri
di Bologna (costi
sostenuti dalle
associazioni).
Partecipazione
gratuita.
Incontro volto a
Incontro annuale
presentare l’attività
AIDO Valle del
svolta, con
Reno
approvazione del

AIDO VALLE DEL RENO

Teatro comunale
Laura Betti

In relazione a tutte le iniziative
previste per l’anno solare 2020,
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.

Attività copro gettata
nell’ambito del
programma “Le mille
luci di casa”; utilizzo
gratuito Teatro
comunale Laura Betti

OSSERVAZIONI
Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
153 del 23/12/2019
Valore beneficio
utilizzo gratuito teatro:
1.200€ + IVA.
V. scheda AVIS

Patrocinio formale
Date da concordare
Patrocinio formale
con gli istituti
scolastici
In relazione a tutte le iniziative
previste per l’anno solare 2020,
Istituto Alberghiero,
l’associazione, trovandosi in forte
Istituto Salvemini,
esposizione economica, chiede
Liceo Leonardo Da
di non corrispondere il rimborso
Vinci e istituti di
forfetario per la concessione
Sasso Marconi, con
della sede in Casa della
il Serpieri di
solidarietà.
Bologna

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

Disponibilità di LInFa
a collaborare per
promuovere gli
interventi nelle scuole
secondarie di primo e
secondo grado del
territorio

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
153 del 23/12/2019

Istanza di
Sostegno
coprogettazione.
promozionale di LInFA
Contributo economico
non concesso

19 Febbraio 2020

Patrocinio formale

Sala Foschi (Casa
della Solidarietà)

Utilizzo gratuito Sala Foschi

Servizio
Casalecchio delle
Culture

Patrocinio formale se
attività aperta a tutti
Utilizzo Sala Foschi

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.

bilancio 2019 e
indirizzi per il 2020.
Partecipazione
gratuita.

“Un dét par ogni
dé”

Iniziative di
autofinanziamento

associazioni aventi sede
presso la Casa)

Patrocinio formale

Scelta in comune

In collaborazione
con
l’Amministrazione
comunale

secondo Guida all’uso 153 del 23/12/2019
di Casa della
Solidarietà (gratuito per

In relazione a tutte le iniziative
previste per l’anno solare 2020,
l’associazione, trovandosi in forte
esposizione economica, chiede
di non corrispondere il rimborso
forfetario per la concessione
della sede in Casa della
solidarietà.
Patrocinio formale

Promozione della
volontà alla
donazione tramite
la carta
d’identità

Commedia
dialettale per
finalità di
autofinanziamento
e informazione
sulla donazione e
trapianto di organi.
Partecipazione a
pagamento.

Tutto l’anno 2020

Servizio
Casalecchio delle
Culture - Sport e
comunità

Utilizzo agevolato di Teatro
Laura Betti (1 utilizzo)
27 marzo 2020
Teatro Laura Betti

Iniziative finalizzata
Date da definire
all’autofinanziament
o dell’associazione
Luoghi da definire
e all’informazione

AIDO VALLE DEL RENO

In relazione a tutte le iniziative
previste per l’anno solare 2020,
l’associazione, trovandosi in forte
esposizione economica, chiede
di non corrispondere il rimborso
forfetario per la concessione
della sede in Casa della
solidarietà.
Patrocinio formale

Patrocinio formale

Servizio
In relazione a tutte le iniziative
Casalecchio delle
previste per l’anno solare 2020,
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
In relazione a tutte le iniziative
previste per l’anno solare 2020,
l’associazione, trovandosi in forte
esposizione economica, chiede
di non corrispondere il rimborso
forfetario per la concessione
della sede in Casa della
solidarietà.

Attività in
collaborazione con
l’Amministrazione
comunale/Servizi
Demografici

Servizio
Casalecchio delle
Culture - Sport e
comunità

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

Patrocinio formale

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
153 del 23/12/2019
Istanza di
coprogettazione.

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
153 del 23/12/2019
Valore beneficio
utilizzo agevolato
teatro: 600€ + IVA.

Patrocinio formale
Settimana di
sensibilizzazione
sulla donazione e
trapianto di organi,
tessuti e cellule

Campagna di
informazione e
sensibilizzazione
effettuata con
banchetti in vari
luoghi (piazze e
In collaborazione col
ospedali) sulla
Ministero della
donazione e sui
Salute e la Regione
trapianti di organi
Emilia-Romagna

Presenza con
Iniziativa
banchetto
informativa in
informativo su
ricordo di Guerrino
donazione e
Armaroli
trapianto di organi

Maggio 2020 (data
da definire di
concerto con
Ministero Salute)
Piazza di
Casalecchio di
Reno da definire,
Casa della salute,
Ospedale di
Bazzano

7 giugno 2020
Centro sociale
Croce

Patrocinio formale
Occupazione gratuita suolo
pubblico

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità

In relazione a tutte le iniziative
previste per l’anno solare 2020,
l’associazione, trovandosi in forte
p.c. Polizia locale
esposizione economica, chiede
di non corrispondere il rimborso
forfetario per la concessione
della sede in Casa della
solidarietà.
Patrocinio formale
In relazione a tutte le iniziative
previste per l’anno solare 2020,
l’associazione, trovandosi in forte
esposizione economica, chiede
di non corrispondere il rimborso
forfetario per la concessione
della sede in Casa della
solidarietà.
Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio delle
Culture - Sport e
comunità

Occupazione suolo
pubblico come da
vigente regolamento
COSAP
Utilizzo spazi Casa
della Salute da
concordare con
Azienda USL

Patrocinio formale

Patrocinio formale

Un anthurium per
l’informazione

Volontassociate/
San Martino

Ottobre 2020 (data Occupazione gratuita suolo
da definire da parte pubblico
Distribuzione di
di AIDO nazionale)
piante di
In relazione a tutte le iniziative
anthurirum, simbolo
Spazio adiacente
previste per l’anno solare 2020,
dell’associazione,
Casa della
l’associazione, trovandosi in forte
per informazione e
Conoscenza (lato
esposizione economica, chiede
autofinanziamento
edicola) e Casa
di non corrispondere il rimborso
della Salute
forfetario per la concessione
della sede in Casa della
solidarietà.
Partecipazione alla
Patrocinio formale
manifestazione con Luogo e data di
spazio informativo
svolgimento della
In relazione a tutte le iniziative
su donazione e
Festa di San
previste per l’anno solare 2020,
trapianto di organi
Martino
l’associazione, trovandosi in forte
tessuti e cellule
esposizione economica, chiede

AIDO VALLE DEL RENO

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità

Occupazione suolo
pubblico come da
vigente regolamento
COSAP

p.c. Polizia locale

Utilizzo spazi Casa
della Salute da
concordare con
Azienda USL

Servizio
Casalecchio delle
Culture
p.c. Polizia locale,

Verificare inserimento
attività in
Volontassociate
nell’ambito della
Festa di San Martino

di non corrispondere il rimborso
forfetario per la concessione
della sede in Casa della
solidarietà.

AIDO VALLE DEL RENO

ASSOCIAZIONE

AIRC EMILIA ROMAGNA
PROGETTO

Le Arance della
Salute

DESCRIZIONE
SINTETICA
Iniziativa di
sensibilizzazione e
raccolta fondi a
favore della ricerca
oncologica

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

25 gennaio 2020
Piazzale adiacente a
Casa della
Conoscenza

Patrocinio formale

SETTORE
COMPETENTE
Servizio
Casalecchio delle
Culture

BENEFICI CONCESSI

Patrocinio formale

p.c. Polizia locale

9-10 maggio 2020
L’Azalea della
ricerca

I Cioccolatini
della ricerca

Iniziativa di raccolta
fondi in favore della
ricerca oncologica

Iniziativa di raccolta
fondi e quote
associative in favore
della ricerca
oncologica

AIRC EMILIA-ROMAGNA

Spazi esterni:
- Sagrato Chiesa S. G.
Battista
- Angolo Casa della
Conoscenza vicino a
edicola

Patrocinio formale

p.c. Polizia locale

7 novembre 2020
Piazzale adiacente a
Casa della
Conoscenza

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità
p.c. Polizia locale

Patrocinio formale
Occupazione suolo
pubblico come da vigente
Regolamento COSAP

Patrocinio formale
Occupazione suolo
pubblico come da vigente
Regolamento COSAP

OSSERVAZIONI
Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
153 del 23/12/2019

ALVEARE SOC. COOP. SOCIALE

PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA

Il compito dei
compiti

Incontro rivolto a genitori sul
tema dell’affiancamento dei
figli nello svolgimento dei
compiti a casa, momento
delicato e spesso conflittuale.
Verranno forniti elementi di
conoscenza e
consapevolezza.
Partecipazione gratuita e
aperta a tutti.

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale

Difficoltà di
apprendimento e
metodo di studio:
laboratorio per
genitori e
insegnanti

DSA e BES: come
leggere la
diagnosi?

Laboratorio per insegnanti e
genitori articolato in una fase
informativa per conoscere stili
di apprendimento e strategie
e una fase praticoesperienziale in cui i genitori
sperimenteranno l’uso pratico
di strumenti compensativi e
specifiche strategie.
Partecipazione gratuita con
prenotazione obbligatoria.
Incontro per insegnanti e
genitori con l’obiettivo di
formare a una corretta lettura
del documento diagnostico di
un alunno DSA o BES,
contenente acronimi e lessico
specifico, al fine di

Servizi educativi
e scolastici

11 marzo 2020
Patrocinio formale
Sala Foschi (Casa
della Solidarietà)

p.c. Servizio
Casalecchio
delle Culture

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

Istanza
di
coprogettazione
Patrocinio
e
benefici
già
concessi
con
deliberazione
di
Giunta comunale
n.
153
del
23/12/2019

Patrocinio formale
Servizi educativi
e scolastici

24 settembre 2020
Patrocinio formale
Sala Foschi (Casa
della Solidarietà)

Servizi educativi
e scolastici

30 settembre 2020
Patrocinio formale
Sala Foschi (Casa
della Solidarietà)

ALVEARE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

p.c. Servizio
Casalecchio
delle Culture

p.c. Servizio
Casalecchio
delle Culture

Attività coprogettata con
LinFA
Utilizzo Sala Foschi
secondo Guida all’uso
di Casa della Solidarietà

Istanza
di
coprogettazione

Sostegno promozionale di
LInFA
Patrocinio formale
Attività coprogettata con
LinFA
Utilizzo Sala Foschi
secondo Guida all’uso

Istanza
di
coprogettazione

di Casa della Solidarietà

comprendere le caratteristiche
del ragazzo e compilare il
PDP. Partecipazione gratuita

Incontro volto a fornire
Come comprendere conoscenze e strumenti
l’adolescenza: l’età sull’adolescenza a genitori,
dello tsunami
insegnanti e ragazzi dai 12
anni. Partecipazione gratuita

Sostegno promozionale di
LInFA
Patrocinio formale
Servizi educativi
e scolastici

21 ottobre 2020
Patrocinio formale
Sala Foschi (Casa
della Solidarietà)

p.c. Servizio
Casalecchio
delle Culture

Attività coprogettata con
LinFA
Utilizzo Sala Foschi
secondo Guida all’uso
di Casa della Solidarietà

Istanza
di
coprogettazione

Sostegno promozionale di
LInFA
Patrocinio formale

I segnali di
malessere in
adolescenza: quali
sono e come
riconoscerli

Incontro per ragazzi, genitori
e insegnanti volto a
individuare i campanelli di
allarme sintomi di disagio e a
sapervi rispondere
adeguatamente.
Partecipazione gratuita

Incontro per ragazzi, genitori,
insegnanti ed educatori sui
meccanismi patologici di
Nuove tecnologie e
rapporto col web che si
nuovi disagi: dalla
possono innescare
dipendenza da
condizionano pesantemente
videogiochi al ritiro
le relazioni sociali e la salute
sociale (Hikikomori)
mentale, portando fino al
ritiro.
Partecipazione gratuita

Servizi educativi
e scolastici

11 novembre 2020
Patrocinio formale
Sala Foschi (Casa
della Solidarietà)

p.c. Servizio
Casalecchio
delle Culture

Attività coprogettata con
LinFA
Utilizzo Sala Foschi
secondo Guida all’uso
di Casa della Solidarietà

Istanza
di
coprogettazione

Sostegno promozionale di
LInFA
Patrocinio formale
Servizi educativi
e scolastici

2 dicembre 2020
Patrocinio formale
Sala Foschi (Casa
della Solidarietà)

ALVEARE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

p.c. Servizio
Casalecchio
delle Culture

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

Istanza
di
coprogettazione

ASSOCIAZIONE

AMICI DELLA PRIMO LEVI VALLE DEL RENO

PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI
CONCESSI
Patrocinio formale

Giuseppe Verdi:
l’Italia è servita

Incontro di Marco Raspanti sulla
colonna sonora dell’800, tra
Risorgimento e Belle Époque.
Partecipazione gratuita e aperta
a tutti.

17 gennaio 2020
Casa della
Conoscenza
(Piazza delle Culture)

Patrocinio formale

Attività coprogettata
col Servizio
Casalecchio delle
Culture nell’ambito di
una collaborazione
Servizio
continuativa per la
Casalecchio delle programmazione
Culture
culturale della Casa
della Conoscenza
Utilizzo gratuito di
Piazza
delle Culture
(previa verifica della
disponibilità della data)

Patrocinio formale

In occasione della Giornata della
Memoria, letture di testimonianze
“È accaduto…
di bambini nell’infermo dei lager
quindi può accadere
a cura del Gruppo Legg’io.
di nuovo”
Partecipazione gratuita e aperta
a tutti.

31 gennaio 2020
Casa della
Conoscenza
(Piazza delle Culture)

Patrocinio formale

Patrocinio e benefici già
concessi con
deliberazione di Giunta
comunale n. 153 del
23/12/2019
Istanza di
coprogettazione.
Valore medio indicativo
per un utilizzo gratuito di
Piazza delle Culture:
145€ + IVA. Importo
esatto beneficio
quantificabile a
posteriori.
Patrocinio e benefici già
concessi con
deliberazione di Giunta
comunale n. 153 del
23/12/2019

Attività coprogettata
col Servizio
Casalecchio delle
Culture nell’ambito del
Istanza di
Servizio
Tavolo di
coprogettazione.
Casalecchio delle coprogettazione
Culture
memoria civile del
Valore medio indicativo
territorio
per un utilizzo gratuito di
Piazza delle Culture:
Utilizzo gratuito di
145€ + IVA. Importo
Piazza
esatto beneficio
delle Culture
quantificabile a
(previa verifica della
posteriori.
disponibilità della data)

AMICI DELLA PRIMO LEVI VALLE DEL RENO

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale

“A casa di Lady D.”.
Le country house
come specchio del
British empire.

Conferenza di Daniele Guernelli
sul tema.
Partecipazione gratuita e aperta
a tutti.

14 febbraio 2020
Casa della
Conoscenza
(Piazza delle Culture)

Patrocinio formale

Attività coprogettata
col Servizio
Casalecchio delle
Culture nell’ambito di
una collaborazione
Servizio
continuativa per la
Casalecchio delle programmazione
Culture/ Servizio culturale della Casa
Ambiente
della Conoscenza
Utilizzo gratuito di
Piazza
delle Culture
(previa verifica della
disponibilità della data)

Patrocinio formale

“Anthropocene”.
L’era dominata
dall’uomo
In collaborazione con
l’assessorato
all’Ambiente

Donne di potere
nell’Antico Egitto

Attività coprogettata
col Servizio Ambiente
Conferenza e video sugli effetti
dell’antropizzazione
sull’ambiente naturale”
Partecipazione gratuita e aperta
a tutti.

29 febbraio 2020
Casa della
Conoscenza
(Piazza delle Culture)

13 marzo 2020
In occasione della Giornata della
donna, conferenza sul tema delle
Casa della
donne di potere nell’Antico
Conoscenza
Egitto.
(Piazza delle Culture)
Partecipazione gratuita e aperta

AMICI DELLA PRIMO LEVI VALLE DEL RENO

Patrocinio formale

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio delle
Culture/ Servizio
Ambiente

Utilizzo gratuito di
Piazza
delle Culture
(previa verifica della
disponibilità della data)

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

Patrocinio e benefici già
concessi con
deliberazione di Giunta
comunale n. 153 del
23/12/2019
Istanza di
coprogettazione.
Valore medio indicativo
per un utilizzo gratuito di
Piazza delle Culture:
145€ + IVA. Importo
esatto beneficio
quantificabile a
posteriori.
Patrocinio e benefici già
concessi con
deliberazione di Giunta
comunale n. 153 del
23/12/2019
Istanza di
coprogettazione.
Valore medio indicativo
per un utilizzo gratuito di
Piazza delle Culture:
145€ + IVA. Importo
esatto beneficio
quantificabile a
posteriori.
Patrocinio e benefici già
concessi con
deliberazione di Giunta
comunale n. 153 del
23/12/2019

a tutti.

Culture nell’ambito di
una collaborazione
continuativa per la
programmazione
culturale della Casa
della Conoscenza
Utilizzo gratuito di
Piazza
delle Culture
(previa verifica della

Istanza di
coprogettazione.
Valore medio indicativo
per un utilizzo gratuito di
Piazza delle Culture:
145€ + IVA. Importo
esatto beneficio
quantificabile a
posteriori.

disponibilità della data)

Patrocinio formale

Donne e filosofia

Conferenza di Carlo Monaco sul
pensiero femminile dall’antichità
al femminismo moderno.
Partecipazione gratuita e aperta
a tutti.

27 marzo 2020
Casa della
Conoscenza
(Piazza delle Culture)

Patrocinio formale

Attività coprogettata
col Servizio
Casalecchio delle
Culture nell’ambito di
una collaborazione
continuativa per la
Servizio
programmazione
Casalecchio delle
culturale della Casa
Culture
della Conoscenza
Utilizzo gratuito di
Piazza
delle Culture
(previa verifica della
disponibilità della data)

Patrocinio e benefici già
concessi con
deliberazione di Giunta
comunale n. 153 del
23/12/2019
Istanza di
coprogettazione.
Valore medio indicativo
per un utilizzo gratuito di
Piazza delle Culture:
145€ + IVA. Importo
esatto beneficio
quantificabile a
posteriori.

Patrocinio formale
3 aprile 2020
Il giardino delle
stanze sonore

Conferenza di Paolo Tasini sui
giardini.
Partecipazione gratuita e aperta
a tutti.

Casa della
Conoscenza
(Piazza delle Culture)

AMICI DELLA PRIMO LEVI VALLE DEL RENO

Patrocinio formale

Attività coprogettata
col Servizio
Servizio
Casalecchio delle Casalecchio delle
Culture nell’ambito di
Culture
una collaborazione
continuativa per la

Istanza di
coprogettazione.

Valore medio indicativo
per un utilizzo gratuito di

programmazione
culturale della Casa
della Conoscenza
Utilizzo gratuito di
Piazza
delle Culture
(previa verifica della

Piazza delle Culture:
145€ + IVA. Importo
esatto beneficio
quantificabile a
posteriori.

disponibilità della data)

Patrocinio formale

17 aprile 2020
A tavola con la
storia fra Medioevo
e Rinascimento

Conferenza di Federico
Marangoni sul tema
Partecipazione gratuita e aperta
a tutti.

Patrocinio formale
Casa della solidarietà

Servizio
Casalecchio delle
Culture

Attività coprogettata
col Servizio
Casalecchio delle
Culture

Istanza di
coprogettazione.

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

Primavera
All’interno del Maggio
dei libri

Presentazione del libro
Primavera (ed. Il Mulino) da parte
Maggio 2020 (data da
dell’autore Alessandro Vanoli.
definire)
Patrocinio formale
Casa della
Conoscenza
(Piazza delle Culture)

Attività coprogettata
col Servizio
Casalecchio delle
Culture nell’ambito di
una collaborazione
continuativa per la
programmazione
Servizio
culturale della Casa
Casalecchio delle
della Conoscenza
Culture
Utilizzo gratuito di
Piazza
delle Culture
(previa verifica della
disponibilità della data)

AMICI DELLA PRIMO LEVI VALLE DEL RENO

Istanza di
coprogettazione.
Valore medio indicativo
per un utilizzo gratuito di
Piazza delle Culture:
145€ + IVA. Importo
esatto beneficio
quantificabile a
posteriori.

ASSOCIAZIONE

ALPINI – GRUPPO CASALECCHIO DI RENO SASSO MARCONI

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

Corso teorico-pratico
dedicato alla corretta
costruzione del
Sguinzagliamoci –
rapporto uomo-cane
VII edizione
aperto a tutti.
Partecipazione a
pagamento.

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE
3, 10, 17, 24, 31
marzo, 7, 14, 21
aprile 2020

BENEFICI
RICHIESTI

Patrocinio formale

Campo
addestramento in via
Allende 11

ALPINI – GRUPPO CASALECCHIO DI RENO SASSO MARCONI

SETTORE
COMPETENTE

Servizio
Ambiente

BENEFICI CONCESSI

Patrocinio formale

OSSERVAZIONI

Progetto già valutato
nell’ambito di
deliberazione di Giunta
comunale n. 153 del
23/12/2019

1

ASSOCIAZIONE

ANPI – Sezione Marino Serenari

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI
Patrocinio formale

Serie di iniziative
culturali in memoria di
Iniziative in memoria
Bruno e Onoria Monti.
di Bruno e Onoria
Partecipazione
Monti
gratuita e aperta a
tutti

Festa liberi di
(r)esistere

Tradizionale Festa
della sezione ANPI di
Casalecchio di Reno

Da gennaio a ottobre
2020
Territorio dei Comuni
dell’Unione Reno
Lavino e Samoggia

Maggio 2020 (date da
definire)
Luogo da definire

ANPI – Sezione Marino Serenari di Casalecchio di Reno

Patrocinio formale

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio
delle Culture

Servizio
Casalecchio
delle Culture

Programma attività e
benefici da definire
all’interno del Tavolo di
coprogettazione
memoria civile del
territorio

Patrocinio formale

OSSERVAZIONI
Patrocinio e benefici già
concessi
con
deliberazione di Giunta
comunale n. 153 del
23/12/2019
Istanza
coprogettazione

di

Istanza
coprogettazione.

di

ASSOCIAZIONE

ANT CASALECCHIO DI RENO

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

Commedia

Commedia comica
dialettale del
gruppo amatoriale
“La compagnia del
corso”.
Partecipazione a
offerta libera.

ANT CASALECCHIO DI RENO

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

Primavera 2020 (data
da definire)

Patrocinio formale

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale

Teatro comunale
Laura Betti

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

ARTEREGO

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI
Presentata anche
candidatura.

Equilibri
X edizione

X edizione del festival
dedicato alle arti circensi
contemporanee con la
partecipazione di artisti di
fama internazionale
provenienti da varie parti
del mondo e degli allievi
della scuola di circo
dell’associazione.
Partecipazione a offerta
libera e aperta a tutti.

Istanza di coprogettazione.
Patrocinio formale
Dal 22 maggio al 2
giugno 2020
Luogo da individuare
sul territorio
comunale

Servizio
Casalecchio delle
Occupazione suolo Culture
pubblico a titolo
Patrocinio formale
p.c. Polizia
gratuito
locale,
Servizio Attività
Contributo
produttive
economico

Parere favorevole a
patrocinio e avvio coprogettazione già
espressi all’interno di
deliberazione di
approvazione delle
candidature del 1°
semestre 2020 (DGC n.
147/2019).
Luogo e benefici da
definire in fase di coprogettazione

ARTEREGO

ASSOCIAZIONE

ASD CANOA CLUB BOLOGNA

PROGETTO

Gare
interregionali
Canoa slalom

DESCRIZIONE
SINTETICA
Gare interregionali
canoa slalom valide
come Campionato
regionale dell’EmiliaRomagna con atleti
provenienti da varie
regioni. Sabato:
categorie senior e
junior. Domenica:
ragazzi, allievi e
cadetti.
Partecipazione
gratuita.

ASD CANOA CLUB BOLOGNA

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

4-5 aprile 2020
Fiume Reno, sede
Centro remiero “G.
Piccinini”

Patrocinio formale

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI
CONCESSI

Servizio
Casalecchio
delle Culture –
Sport e
comunità

Patrocinio formale

p.c. Polizia
locale,
Ambiente

OSSERVAZIONI

SOCIETÀ COOPERATIVA

ASD GRUPPO SPORTIVO EMILIA

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

103° Giro
dell’Emilia

103ͣ edizione della
manifestazione ciclistica
internazionale con
partenza ufficiale da
Casalecchio di Reno
(fronte Casa della
Conoscenza) e arrivo sul
Colle della Guardia (San
Luca) dopo circa 200 km di
percorso.

ASD GRUPPO SPORTIVO EMILIA

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

BENEFICI
CONCESSI

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità

3 ottobre 2020
Partenza di fronte a
Casa della
Conoscenza.
Sul territorio
comunale, transito
su via Porrettana

SETTORE
COMPETENTE

Patrocinio formale

Patrocinio formale
p.c. Polizia locale,
Servizio Attività
produttive

OSSERVAZIONI

ASSOCIAZIONE

ASD QUADRIFOGLIO SPORT RAVENNA

PROGETTO

Campionato di
bowling FSSI

DESCRIZIONE
SINTETICA

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

Campionato della
FSSI (Federazione
Sport Sordi Italia) di
bowling doppio
maschile e femminile Marzo/aprile 2020 (2
con la partecipazione giornate)
di 8/10 società e circa
Impianto Renobowling
atleti della
federazione.
Partecipazione a
pagamento

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

Contributo economico
a copertura delle
spese

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale

Patrocinio formale
Utilizzo
gratuito/agevolato di
24 piste del
Renobowling per 2
giornate

BENEFICI CONCESSI

Servizio
Casalecchio
delle Culture –
Sport e
comunità

Utilizzo impianto
Renobowling previ accordi
diretti col proprietario o
gestore in merito a
disponibilità e costi;
agevolazioni comunali per
l’utilizzo non concedibili.

Istanza di
coprogettazione
Progetto già valutato
all’interno di
deliberazione di Giunta
comunale n. 153 del
23/12/2019

Contributo economico non
concesso

1
ASD QUADRIFOGLIO SPORT RAVENNA

ASSOCIAZIONE

AUDIOLINE MUSIC VILLAGE

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale

Saggio musicale
2020

Saggio degli allievi
della scuola di
musica.
Ingresso gratuito per
allievi, a pagamento
per ospiti per
copertura spese.

Giugno 2020
(data da definire)
Teatro comunale
Laura Betti

Patrocinio formale
Utilizzo a tariffa
agevolata del Teatro
comunale (1 utilizzo)

Servizio
Casalecchio
delle Culture Cultura

Attività coprogettata
col Servizio Casalecchio
delle Culture nell’ambito di
una collaborazione
continuativa per la
programmazione culturale e
la promozione del territorio

Valore beneficio utilizzo
agevolato teatro:
1.200€ + IVA.

Utilizzo gratuito Teatro
Laura Betti
(previa verifica della
disponibilità della data)

1
AUDIOLINE MUSIC VILLAGE

AUSL DISTRETTO RENO, LAVINO E SAMOGGIA

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

Presentazione dei
lavori di autori
seguiti dall’AUSL,
presentati da essi
stessi in dialogo
col giornalista
A nostro agio tra Federico
le righe
Mascagni. Gli
scritti sono di
diverso genere
letterario.
Partecipazione
gratuita e aperta a
tutti.

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

Aprile/maggio 2020
(date da definire)
Piazza delle Culture
(Casa della
Conoscenza)

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

Patrocinio formale
Patrocinio formale
Utilizzo di Piazza
delle Culture
(1 utilizzi)

AUSL DISTRETTO RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Servizio
Casalecchio
delle Culture

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

OSSERVAZIONI

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

ASSOCIAZIONE

AVIS CASALECCHIO DI RENO

PROGETTO

Befana
AVIS/AIDO

DESCRIZIONE
SINTETICA

Spettacolo teatrale
per bambini con
offerta di piccolo
dono ai presenti.
Partecipazione
gratuita e aperta a
tutti.

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

Patrocinio formale

Patrocinio formale
6 Gennaio 2020
Teatro comunale
Laura Betti

Utilizzo gratuito di Teatro
Laura Betti
(1 utilizzo)

BENEFICI
CONCESSI

Servizio
Casalecchio delle
Culture

Attività coprogettata
nell’ambito del
programma “Le mille
luci di casa”; utilizzo
gratuito Teatro
comunale Laura Betti

OSSERVAZIONI

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
153 del 23/12/2019
Valore beneficio
utilizzo gratuito
teatro: 1.200€ + IVA.
V. scheda AIDO

AVIS CASALECCHIO DI RENO

ASSOCIAZIONE

BACC – BOTTEGA ARTE CERAMICA CASALECCHIO

PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA

Organizzazione di attività
artigianali e conviviali per favorire
Autism Sunday
l’apprendimento delle autonomie
e delle regole sociali nelle
In collaborazione con
persone affette da disturbi dello
ANGSA
spettro autistico.
Partecipazione gratuita.

Festa della
ceramica
In concomitanza con
la manifestazione
nazionale
“Buongiorno
ceramica”

In concomitanza con l’omonima
festa nazionale, apertura del
laboratorio per giocare,
manipolare e conoscere l’argilla.
Partecipazione gratuita.

6ͣ edizione dell’esposizione,
all’interno delle vetrine dei
commercianti aderenti
all’iniziativa, dei manufatti
In collaborazione con
ceramici realizzati dagli allievi
ASCOM e Pro Loco
della BACC in concomitanza con
Casalecchio
la Festa di San Martino.
Meridiana
Partecipazione gratuita.
Mostra di San
Martino

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE
Da gennaio a
dicembre 2020
(due domeniche al
mese)
Sede
dell’associazione

Maggio/Giugno
2020(un fine
settimana da
definire)
Sede
dell’associazione

Novembre 2020 (in
concomitanza con
Festa di San
Martino)

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

Servizio
Patrocinio formale Casalecchio delle Patrocinio formale
Culture

Servizio
Patrocinio formale Casalecchio delle Patrocinio formale
Culture - Cultura

Servizio
Casalecchio delle
Attività da inserire nella
Culture – Cultura
Patrocinio formale
coprogettazione della
Festa di san Martino
p.c. Servizio
Vetrine dei negozi di
Attività produttive
Casalecchio di Reno

BACC – BOTTEGA ARTE CERAMICA CASALECCHIO

OSSERVAZIONI

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
153 del 23/12/2019

ASSOCIAZIONE

BAMBINI E GENITORI APS

PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA

Rivista genitori

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

BAMBINI E GENITORI APS

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

Marzo, maggio,
settembre, dicembre
2019
Nidi, scuole
dell’infanzia e primarie
del territorio comunale

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione
di
Giunta comunale n.
153 del 23/12/2019

Servizi educativi
e scolastici
Patrocinio formale
p.c. Servizio
Comunicazione

BOLOGNA MINERAL SERVICE SRL

PROGETTO

Bologna Mineral
Show
51ª edizione
In collaborazione
con AVIS
provinciale di
Bologna

DESCRIZIONE
SINTETICA

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE

Mostra mercato di
minerali e fossili rivolta
ad appassionati del
settore e intera
cittadinanza, avente
6-8 marzo 2020
anche lo scopo di
divulgare la conoscenza
Unipol Arena
della mineralogia e la
promozione della
donazione del sangue.
Partecipazione a
pagamento.

BOLOGNA MINERAL SERVICE SRL

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

Servizio Attività
Patrocinio formale
produttive

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

Patrocinio già concesso
con deliberazione di
Giunta comunale n. 153
del 23/12/2019

CALYCANTHUS SOCIETÀ COOPERATIVA

PROGETTO

Settimane verdi
2020

DESCRIZIONE
SINTETICA
Campi estivi
residenziali per bambini
e ragazzi di età 7-11,
11-14 e 14-17 anni
presso l’Ostello
Casalino di Sopra a
Tredozio (FC), nel
Parco nazionale delle
Foreste Casentinesi,
con escursioni diurne e
notturne, laboratori,
attività sportive,
educazione ambientale.
Partecipazione a
pagamento.

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

Dal l’8 giugno al 29 agosto
2020
Ostello Casalino di Sopra
a Tredozio (FC )
Per presentazione
pubblica Settimane Verdi:
Casa della Conoscenza
(Sala Seminariale)

CALYCANTHUS SOCIETÀ COOPERATIVA

Patrocinio formale
Utilizzo a tariffa
agevolata di Sala
seminariale
(1 utilizzo)

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

BENEFICI CONCESSI

Patrocinio formale
senza benefici 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

Istanza di
coprogettazione
L’istanza di
coprogettazione non
viene accolta in quanto
le attività non si
svolgeranno sul
territorio comunale

ASSOCIAZIONE

CENTRO DEL BALLETTO ENDAS

PROGETTO

La storia siamo
noi: Casalecchio
danza al top

DESCRIZIONE
SINTETICA
Nell’ambito delle
iniziative per il
cinquantesimo
anniversario
dell’associazione, 3
appuntamenti gratuiti
per promuovere la
danza classica, hip
hop e
contemporanea.
Partecipazione
gratuita per soci
ENDAS

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

Da gennaio ad aprile
2020
Palestra scuole
Carducci

BENEFICI
RICHIESTI

Patrocinio formale
3 utilizzi gratuiti o
agevolati palestra
Scuole Carducci

SETTORE
COMPETENTE

Servizio
Casalecchio
delle Culture –
Sport e
comunità

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Istanza di
coprogettazione
Patrocinio formale
Utilizzo palestra Carducci
previo accordo col gestore

Patrocinio e benefici già
concessi con
deliberazione di Giunta
comunale n. 153 del
23/12/2019

1
CENTRO DEL BALLETTO ENDAS

ASSOCIAZIONE

CIRCOLO ATC GIUSEPPE DOZZA

PROGETTO

Gran fondo
Dieci colli

DESCRIZIONE
SINTETICA
Gran fondo
internazionale di
ciclismo. Iniziativa
rivolta a
cicloamatori e
cicloturisti.
Partecipazione a
pagamento.

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

28 aprile 2019
Territorio provinciale
di Bologna e Modena

CIRCOLO ATC GIUSEPPE DOZZA

BENEFICI
RICHIESTI

Patrocinio formale
Collaborazione
Polizia locale

SETTORE
COMPETENTE

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità
p.c. Polizia locale

BENEFICI CONCESSI

Patrocinio formale
Collaborazione
locale previ
specifici

Polizia
accordi

OSSERVAZIONI

ASSOCIAZIONE

CIRCOLO LEGAMBIENTE SETTASAMOGGIARENO

PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA

Educazione
ambientale

Lezioni ambientali per alunni e
insegnanti con immagini e
commenti da parte di qualificati
ambientalisti sui temi: rifiuti, fonti e
risparmio energetico, ecoreati
ambientali, la terra cementificata,
plastiche usa e getta, acqua
patrimonio dell’umanità e
alimentazione naturale.
Partecipazione gratuita previa
iscrizione all’associazione.

Laboratori su
arte e natura

Laboratori su: acquarello botanico,
riciclo naturale e creta colorata,
ceramica raku, conoscenza degli
alberi.
Partecipazione a pagamento
(10€).

Puliamo il
mondo 2020

Laboratorio didattico e pulizia di:
Parco della Chiusa, lungofiume, e
In collaborazione altri spazi che ne necessitino.
con le
Partecipazione gratuita e aperta a
Associazioni di
tutti, rivolta a cittadini, famiglie,
Casa per
allievi e insegnanti.
l’Ambiente

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

maggio-giugno 2020,
ottobre-novembre
2020 (date da
definire)
Sedi istituti scolastici
di Casalecchio di
Reno, sale e parchi
pubblici

Aprile-giugno 2020,
ottobre-novembre
2020 (date da
definire)
Casa per l’Ambiente
Maggio e settembre
2020 (date da
definire)
Parco della Chiusa,
lungofiume, giardini,
piazzali, piste ciclabili

CIRCOLO LEGAMBIENTE SETTASAMOGGIARENO

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

Patrocinio formale
Sostegno promozionale
con comunicati e
pubblicazione sui mezzi di
comunicazione cartacei e
digitali

Servizi educativi
e scolastici
Patrocinio formale
p.c. Servizio
Ambiente

Patrocinio formale
Sostegno promozionale
con comunicati e
pubblicazione sui mezzi di
comunicazione cartacei e
digitali

Servizio
Ambiente

Patrocinio formale

Servizio
Ambiente

Patrocinio formale

Patrocinio formale
Sostegno promozionale
con comunicati e
pubblicazione sui mezzi di
comunicazione cartacei e
digitali

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 2020.
Partecipazione gratuita e
aperta a tutti.

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI
CONCESSI

Patrocinio formale
Gennaio/Febbraio 2020
(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)

Patrocinio formale

Patrocinio e benefici già
concessi con
deliberazione di Giunta
comunale n. 153 del
23/12/2019
Patrocinio e benefici già
concessi con
deliberazione di Giunta
comunale n. 153 del
23/12/2019

Incontro con la
Giunta comunale

Cineforum sulla vita
di Giuseppe Fanin

Febbraio/marzo 2020
Proiezione e commento
(data da definire)
del film dedicato alla vita di
Giuseppe Fanin.
Una parrocchia di
Partecipazione gratuita e
Casalecchio da
aperta a tutti
individuare

Servizio
Casalecchio
Patrocinio formale
Patrocinio formale
delle Culture –
Sport e comunità

Festa del lavoro

Santa Messa, pranzo e
pomeriggio insieme.
Partecipazione gratuita/
contributo a copertura
spese.

Parrocchia di Santa
Lucia

Servizio
Casalecchio
Patrocinio formale
delle Culture –
Patrocinio formale
Sport e comunità

Ricordo di Giuseppe

Manifestazione pubblica

4 novembre 2019

Patrocinio formale Servizio

CIRCOLO MCL G. LERCARO

Patrocinio formale
Parrocchia di Santa
Lucia

1 Maggio 2020

Segreteria del
Sindaco

Patrocinio e benefici già
concessi con
deliberazione di Giunta
comunale n. 153 del
23/12/2019.
Valore indicativo
vantaggio economico
per un utilizzo
agevolato Piazza delle
Culture: 82€ + IVA.
Importo esatto beneficio
quantificabile a
posteriori.

Organizzazione di un
incontro aperto a tutti con
la Giunta comunale per un
aggiornamento sui
programmi comunali.
Partecipazione gratuita e
aperta a tutti

Febbraio/marzo 2020
(data da definire)

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale

Fanin

commemorativa in ricordo
di Giuseppe Fanin.
Partecipazione gratuita.

CIRCOLO MCL G. LERCARO

Via Fanin

Richiesta
presenza Sindaco
e Polizia locale
con gonfalone

Casalecchio
delle Culture –
Cultura
p.c. Segreteria
Sindaco

ASSOCIAZIONE

CIRCOLO SCACCHISTICO VALLE DEL RENO ASD

PROGETTO

Laboratorio di
scacchi

DESCRIZIONE
SINTETICA
Ciclo di lezioni per
conoscere le regole
del gioco, l’utilizzo
della scacchiera,
movimenti e valore dei
pezzi, nozioni tecniche
della partita a scacchi.
Partecipazione
gratuita.

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

Febbraio-aprile,
settembre-ottobre
2020

BENEFICI
RICHIESTI

Patrocinio formale

Sostegno
promozionale di
LinFa presso le
Centro sociale La vIlla
scuole e le famiglie
di Meridiana

CIRCOLO SCACCHISTICO VALLE DEL RENO ASD

SETTORE
COMPETENTE
Servizio
Casalecchio
delle Culture –
Sport e
comunità
p.c. Servizi
educativi e
scolastici

BENEFICI
CONCESSI

Patrocinio formale
Sostegno
promozionale di LinFa
presso le scuole e le
famiglie

OSSERVAZIONI

ASSOCIAZIONE

CONSONANZE

PROGETTO

Simili frequenze.
VI edizione

DESCRIZIONE
SINTETICA
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, con l’obiettivo di
divulgare e valorizzare
la musica di ricerca del
territorio e le similitudini
con quella di diversa
provenienza.
Partecipazione
gratuita e aperta a tutti.

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE

Marzo-aprile 2020
(date da definire)
Centro sociale La
Villa di Meridiana o.
in caso di
indisponibilità,
Piazza delle Culture

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

Patrocinio formale
Patrocinio formale
Sostegno
promozionale
Eventuale utilizzo
gratuito/agevolato
di Piazza delle
Culture (3 utilizzi)

Servizio
Casalecchio
delle Culture Cultura

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

OSSERVAZIONI

Patrocinio e benefici già
concessi con deliberazione
di Giunta comunale n. 153
del 23/12/2019
Valore medio indicativo per
un utilizzo agevolato Piazza
delle Culture: 58€ + IVA.
Importo esatto beneficio
quantificabile a posteriori.

Patrocinio formale
Recital pianistico del M°
Luigi Bellino
accompagnato dagli
Poetiche musicali insegnanti della scuola
di musica Consonanze.
Partecipazione gratuita
e aperta a tutti

Giovani musici in
concerto

CONSONANZE

Concerto finale degli
allievi del laboratorio di
musica d’insieme e dei
solisti della scuola di
musica Consonanze.
Partecipazione gratuita
e aperta a tutti

Marzo-aprile 2020
(data da definire)
Centro sociale La
Villa di Meridiana o
Piazza delle Culture
in caso di gratuità

Patrocinio formale
Utilizzo gratuito di
Piazza delle
Culture (1 utilizzo)

Servizio
Casalecchio
delle Culture Cultura

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

Valore medio indicativo per
un utilizzo agevolato Piazza
Parere favorevole ad avvio
delle Culture: 58€ + IVA.
co-progettazione; eventuali
Importo esatto beneficio
ulteriori benefici sulla base di quantificabile a posteriori.
esiti percorso
disponibilità della data)

30 maggio 2020
Centro sociale La
Villa di Meridiana

Servizio
Patrocinio formale Casalecchio
delle Culture

Patrocinio e benefici già
concessi con deliberazione
di Giunta comunale n. 153
del 23/12/2019.

Patrocinio formale

CONSORZIO CANALE RENO

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

Servizio Ambiente
Giornata
mondiale
dell’acqua

Focus sulla Chiusa di
22 marzo 2020
Casalecchio di Reno:
danni e interventi dopo la
Patrocinio formale
Chiusa di
piena del 2019.
Partecipazione gratuita e Casalecchio di Reno
aperta a tutti.

Effetto blu

Manifestazione volta alla
promozione e
valorizzazione del
patrimonio idraulico di
Casalecchio di Reno.
Partecipazione a
pagamento aperta a tutti.

San Martino
sul Canale

Visita guidata ai paraporti
Scaletta, San Luca e
7-8 novembre
Verrocchio con aperitivo
oppure 14-15
finale e musica.
novembre 2020
Partecipazione gratuita e
aperta a tutti
Paraporto Scaletta

CONSORZIO CANALE RENO

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio delle
Culture - Cultura

9 maggio 2020
Chiusa di
Casalecchio,
Paraporto Scaletta,
Lido, Isola Verde

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

Patrocinio formale

p.c. Servizio
Attività produttive,
Ambiente,
Polizia locale

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio delle
Culture - Cultura
Patrocinio formale

p.c. Servizio
Attività produttive,
Ambiente,
Polizia locale

Attività da inserire nella
coprogettazione della
Festa di san Martino

OSSERVAZIONI

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
2020
diverse iniziative quali
concorsi, laboratori,
camminate, attività per le
scuole del territorio, ecc.

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI
CONCESSI

OSSERVAZIONI

Presentata anche candidatura.
8-9 febbraio 2020
(date proposte da
organizzatore)
Piazza del Popolo,
Via XX Settembre,
Via Pascoli, Piazza
dei Caduti

Istanza di co-progettazione.
Patrocinio formale
Servizio Attività
Patrocinio formale produttive

Sostegno
promozionale di
LInFA nelle scuole

Parere favorevole a patrocinio
e avvio co-progettazione già
espressi all’interno di
deliberazione di approvazione
delle candidature del 1°
semestre 2020 (DGC n.
147/2019)

24-25-26 luglio 2020

Festa del gelato
artigianale 2020

Festival del gioco
Organizzato per
conto di AVIS
Casalecchio di
Reno

EVENTI

Festa dedicata al gelato
artigianale con la
partecipazione di
commercianti, associazioni
di volontariato e sportive,
artisti. Alto richiamo anche
dal territorio extracomunale.

Festa di autofinanziamento
dell’AVIS con finalità di
promozione della salute e
della cultura della
prevenzione.

Piazza del Popolo,
Via XX Settembre,
Via Pascoli, Piazza
Patrocinio formale
dei Caduti, Piazza
della Repubblica,
Via Carducci, Via
Marconi, Piazza Rita
Levi Montalcini
18 ottobre 2020
Via Garibaldi, Via
Mazzini, Piazza
Stracciari

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

Servizio Attività
produttive
Patrocinio formale p.c. Polizia locale,
Servizio
Casalecchio delle
Culture

Patrocinio formale
da valutare
all’interno
dell’istruttoria della
relativa candidatura

Istanza di coprogettazione.

Patrocinio formale
da valutare
all’interno
dell’istruttoria della
relativa candidatura

Istanza di coprogettazione.

FONDAZIONE LA NUOVA MUSICA – RICORDI MUSIC SCHOOL

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

Concerto sinfonico
dell’Under 13
Orchestra costituita
da circa 200 bambini
provenienti da 12
scuole rpimarie di
Bologna e
Casalecchio di Reno.
Progetto realizzato
Concerto di
grazie alla regione
primavera – Under
Emilia-Romagna in
13 orchestra
orario post scolastico,
che offre a tutti i
bambini l’opportunità
di avvicinarsi alla
musica in modo
semplice, economico
e coinvolgente.
Ingresso gratuito e
aperto a tutti.

Concerti band
docenti e allievi
Ricordi Music
School

Allievi e docenti delle
Ricordi Music School
di Bologna e
Casalecchio di Reno
si esibiranno in un
concerto di musica
rock e classica.
Partecipazione
gratuita e aperta a
tutti

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale
Maggio 2020
(data da definire)
Teatro comunale
Laura Betti

Giugno 2020
(date da definire)
Teatro comunale
Laura Betti

Patrocinio formale
Utilizzo a tariffa
agevolata del Teatro
comunale (1 utilizzo)

Patrocinio formale
Utilizzo a tariffa
agevolata del Teatro
comunale (1 utilizzo)

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

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

Valore beneficio utilizzo
agevolato teatro: 600€ +
IVA.

disponibilità della data)

Sostegno promozionale di
LInFA se richiesto

Non si ravvisa
l’opportunità di
concedere un ulteriore
utilizzo agevolato allo
stesso soggetto

1
FONDAZIONE LA NUOVA MUSICA – RICORDI MUSIC SCHOOL

Concerto sinfonico
dell’Under 13
Orchestra costituita
da circa 200 bambini
provenienti da 12
scuole primarie di
Bologna e
Casalecchio di Reno.
Progetto realizzato
Concerto di Natale
grazie alla regione
– Under 13
Emilia-Romagna in
orchestra
orario post scolastico,
che offre a tutti i
bambini l’opportunità
di avvicinarsi alla
musica in modo
semplice, economico
e coinvolgente.
Ingresso gratuito e
aperto a tutti.

Dicembre 2020
(data da definire)
Teatro comunale
Laura Betti

Patrocinio formale
Utilizzo a tariffa
agevolata del Teatro
comunale(1 utilizzo)

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

Progetto da valutare
all’interno della
programmazione del
cartellone degli eventi
natalizi
Sostegno promozionale di
LInFA se richiesto

2
FONDAZIONE LA NUOVA MUSICA – RICORDI MUSIC SCHOOL

GUIZZARDI ATHOS & C. SNC

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

42 ore di maratona di
show-cooking in cui 50
grandi chef si esibiranno.
Verranno affiancati da
VII Maratona dei produttori di vini, birre e
specialità gastronomiche.
grandi chef
Raccolta fondi in favore
dell’Hospice Seragnoli di
Casalecchio di Reno.

GUIZZARDI ATHOS & C. SNC

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE

26, 27 e 28 aprile
2020, dalle 10.00
alle 24.00

Sede dell’azienda

BENEFICI
RICHIESTI

Patrocinio formale

SETTORE
COMPETENTE

Servizio Attività
produttive

BENEFICI
CONCESSI

Patrocinio formale

OSSERVAZIONI

IKEA ITALIA RETAIL SRL

PROGETTO

L’occasione
circolare

DESCRIZIONE
SINTETICA

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

In occasione della Giornata
internazionale del riciclo,
evento dedicato al tema
18 marzo, ore 19.00
della circolarità: sfilata in
cui tutti gli outfit sono
Patrocinio formale
realizzati con materiali
Sede dell’azienda a
riciclati da cooperative
sociali che collaborano con Casalecchio di Reno
l’azienda.
Partecipazione gratuita e
aperta a tutti.

IKEA ITALIA RETAIL SRL

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI
CONCESSI

Servizio Ambiente
p.c. Servizio Attività
produttive, Servizio
Patrocinio formale
Casalecchio delle
Culture

OSSERVAZIONI

ASSOCIAZIONE

IL SENO DI POI ODV

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

3 concerti del Coro
Antonella Alberani,
che è una delle
attività
Rassegna corale dell’associazione
presentata dal
finalizzata a
Coro “Antonella coinvolgere e
Alberani”
incoraggiare le
donne colpite da
tumore al seno.
Partecipazione
gratuita.

IL SENO DI POI ODV

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

Primavera e autunno
2020 (date da
definire)

Patrocinio formale

Piazza delle Culture
(Casa della
Conoscenza)

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

Patrocinio formale
Utilizzo agevolato di
Piazza delle Culture
(3 utilizzi)

Servizio
Casalecchio
delle Culture

1 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.

INLINGUA MODENA SRL
di Gavioli Loretta

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

English Corner

Angolo di supporto per
chi ha dubbi o
incertezze attinenti
all’uso della lingua
inglese (anche per
redazione di mail o
presentazioni). Rivolto a
ragazzi, adulti, aziende.
Partecipazione
gratuita e aperta a tutti.

Kids lab: Easter
Hunt

Attività laboratoriale a
tema pasquale in lingua
inglese rivolta a bambini
dai 5 agli 8 anni.
Partecipazione gratuita
e aperta a tutti

Aperilingua

Conversazione in lingua
inglese, tedesca o
spagnola durante un
aperitivo. Rivolto ad
adulti e ragazzi dai 18
anni.
Partecipazione gratuita
e aperta a tutti

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE
Febbraio-aprile
2020 (una volta al
mese)

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Servizio
Casalecchio
delle Culture Cultura

Non si ravvisa l’opportunità
di concedere il patrocinio
formale a un’iniziativa che,
seppur gratuita, ha finalità
promozionali di un’attività
economico-imprenditoriale

Servizio
Casalecchio
delle Culture Cultura

Non si ravvisa l’opportunità
di concedere il patrocinio
formale a un’iniziativa che,
seppur gratuita, ha finalità
promozionali di un’attività
economico-imprenditoriale

Marzo-maggio 2020
Patrocinio formale
Servizio
(un venerdì al mese)
Casalecchio
Possibilità
Sede azienda a
delle Culture volantinaggio in
Casalecchio di Reno
Cultura
luoghi pubblici

Non si ravvisa l’opportunità
di concedere il patrocinio
formale a un’iniziativa che,
seppur gratuita, ha finalità
promozionali di un’attività
economico-imprenditoriale

Patrocinio formale

Possibilità
Sede azienda a
volantinaggio in
Casalecchio di Reno luoghi pubblici

3 aprile, dalle 18.00
alle 19.30

Patrocinio formale

Possibilità
Sede azienda a
volantinaggio in
Casalecchio di Reno
luoghi pubblici

INLINGUA MODENA SRL di Gavioli Loretta

IRC EDIZIONI SRL

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale

Emergenza in
età pediatrica:
come fare la
differenza

Spiegazione con
dimostrazione
pratica delle
manovre di
disostruzione
pediatrica, seguita
da possibilità di
prova pratica su
manichini.
Partecipazione
gratuita e aperta a
tutti previa
iscrizione.

21 marzo 2020

Patrocinio formale

Piazza delle Culture
(Casa della
Conoscenza)

Utilizzo gratuito di
Piazza delle Culture
(1 utilizzo)

Servizio
Casalecchio
delle Culture

Attività coprogettata
col Servizio
Casalecchio delle
Culture nell’ambito di
una collaborazione per
la programmazione
della Casa della
Conoscenza
Utilizzo gratuito di
Piazza
delle Culture
(previa verifica della
disponibilità della data)

IRC EDIZIONI SRL

Istanza di coprogettazione.
Valore medio indicativo per
un utilizzo gratuito di
Piazza delle Culture: 145€
+ IVA. Importo esatto
beneficio quantificabile a
posteriori.

ASSOCIAZIONE

LILT - LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

Distribuzione stelle di
Natale a sostegno delle
Natale con la
nuove attività
LILT
dell’associazione
(ambulatorio patologie e
In collaborazione servizio prevenzione
con TPER
tumori cavo orale). TPER
offre gratuitamente un
mezzo “Pollicino”.

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

12 dicembre 2020

Patrocinio formale

Piazza dei Caduti
Utilizzo gratuito del
dinanzi al
suolo pubblico
Monumento ai Caduti

LILT - LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

SETTORE
COMPETENTE

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità
p.c. Polizia locale

BENEFICI CONCESSI

Patrocinio formale
Occupazione suolo
pubblico come da
vigente regolamento
COSAP]

OSSERVAZIONI

ASSOCIAZIONE

NESPOLO

PROGETTO

Domenica nel
bosco

Fuori! Nel
bosco dopo la
scuola

Educazione in
natura per la
scuola

Campo nel
bosco

NESPOLO

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.
Per gli alunni della scuola primaria, un
appuntamento settimanale dopo la
scuola all’interno del Parco della
Chiusa, guidati da accompagnatori
esperti in pedagogia della natura, cui
vengono affidati i bambini.
Partecipazione a pagamento.
Attività per classi della scuola primaria
che fondono temi e obiettivi dei
programmai scolastici con i principi
della pedagogia della natura. 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, nei diversi
campi d’esperienza.
Partecipazione a pagamento.
Esperienze settimanali di vita all’aria
aperta per bambini della scuola
d’infanzia, primaria e secondaria
inferiore divisi per età in 2 gruppi di
16-18 partecipanti, con l’obiettivo di
conoscere e vivere l’ambiente che ci
circonda attraverso varie attività. I
bambini vengono affidati agli
operatori.
Partecipazione a pagamento

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

Una domenica al mese
(dalle 10.00 alle 13.00)

BENEFICI
RICHIESTI

Servizio
Ambiente
Patrocinio formale

Parco della Chiusa

Un pomeriggio a
settimana, dopo la scuola

Patrocinio formale

Parco della Chiusa

Anno scolastico,
mattine infrasettimanali
(dalle 9.00 alle 11.00)
Parco della Chiusa

Durante la vacanze
scolastiche invernali ed
estive (giugno, luglio,
inizio settembre)
Parco della Chiusa

SETTORE
COMPETENTE

p.c. Servizi
educativi e
scolastici

BENEFICI
CONCESSI

Patrocinio formale
Sostegno
promozionale di
LInFA se richiesto

Servizio
Ambiente

Patrocinio formale

p.c. Servizi
educativi e
scolastici

Sostegno
promozionale di
LInFA se richiesto

Servizi educativi e
Patrocinio formale
scolastici
Patrocinio formale

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

OSSERVAZIONI
Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
153 del 23/12/2019

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
153 del 23/12/2019

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
153 del 23/12/2019

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
153 del 23/12/2019

Primi passi nel
bosco

Pasqua nel
bosco

NESPOLO

Attività di esplorazione e gioco nella
natura per bambini 0-3 anni
accompagnati da un adulto, finalizzata
a sensibilizzare sull’importanza della
vita all’aria aperta.
Partecipazione gratuita

Giornate di gioco immersi nel verde
per bambini dal 2° anno di scuola
dell’infanzia al 5° anno della primaria,
con attività e giochi nel bosco, guidati
da temi differenti, per risvegliare la
connessione tra individuo e ambiente.
I bambini vengono affidati agli
operatori dell’associazione e divisi per
età in due gruppi da 16/18
partecipanti.
Partecipazione a pagamento

Primavera, fine estate,
autunno, sabato o
domenica mattina (durata:
1h 30’)
Parco della Chiusa

Giornate di chiusura
scolastica per festività
pasquali, dalle 8.30 alle
16.30
Parco della Chiusa

Servizio
Ambiente
Patrocinio formale

p.c. Servizi
educativi e
scolastici

Patrocinio formale
Sostegno
promozionale di
LInFA se richiesto

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

ASSOCIAZIONE

NON ANDREMO MAI IN TV

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale

Super Magic
Crazy Sport

Incontro sportivo di
attività indoor e
outdoor rivolto a soci
delle polisportive,
cittadini e studenti
sulla base di una
collaborazione con
l’AUSL con fini di
integrazione sociale.
Partecipazione
gratuita

NON ANDREMO MAI IN TV

23 maggio 2020
dalle ore 9.00 alle ore
Patrocinio formale
14.00
Impianti Circolo
tennis, GIMI,
Palazzetto Cabral,
Campo da calcio
Veronesi

Utilizzo gratuito
impianti sportivi
interessati

Servizio
Casalecchio delle
Culture - Sport e
comunità

Utilizzi gratuiti:
- Utilizzo gratuito del
Palazzetto Cabral (1
utilizzo)
- Utilizzo gratuito 2
campi da calcetto e 2 di
beach volley del Circolo
tennis
- Utilizzo gratuito
Campo da calcio
Veronesi
Eventuali ulteriori utilizzi
di impianti sportivi sulla
base di accordi diretti e
dell’effettiva disponibilità
secondo le convenzioni
in essere coi gestori

Valore indicativo
beneficio utilizzo impianti
sportivi:
- € 483 + Iva per Cabral;
- € 254 + Iva per Campo
Veronesi;
- € 163 + Iva per campi
beach volley
- € 508 + Iva per campi
da calcetto

ASSOCIAZIONE

ODV AMICI DI AMPASILAVA

PROGETTO

Tsangatsanga

DESCRIZIONE
SINTETICA
Proiezione del docufilm
autoprodotto su
un’esperienza di
volontariato in un
ospedale in
Madagascar gestito
dall’Odv Amici di
Ampasilava. Iniziativa
con l’obiettivo di
promuovere il
volontariato e
l’associazionismo.
Partecipazione a offerta
libera.

ODV AMICI DI AMPASILAVA

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE

21 maggio 2020
(data da definire)
Teatro comunale
Laura Betti

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

Patrocinio formale

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

BENEFICI CONCESSI

Servizio
Casalecchio
delle Culture

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

OSSERVAZIONI

Valore beneficio utilizzo
agevolato teatro: 600€ +
IVA.
Verificare aspetti tecnici
con gestore del teatro.

ASSOCIAZIONE

PERCORSI DI PACE

PROGETTO

Ricordo di un amico
In collaborazione con
le associazioni
Volhand, Zolarancio,
Tuttinsieme, Futura

DESCRIZIONE
SINTETICA
Evento dedicato al
ricordo del socio
Pierpaolo Piretti, in
cui verranno
presentate le attività
dei laboratori
“integrati”
dell’associazione cui
partecipano anche
disabili. Vi sarà
un’esibizione del Coro
100 passi, una
performance di teatroclowning e
un’esposizione dei
lavori dei partecipanti
al laboratorio di
pittura.
Partecipazione
gratuita e aperta a
tutti

PERCORSI DI PACE

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

15 maggio 2020
Auditorium Spazio
Binario di Zola
Predosa

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio
delle Culture

Istanza di coprogettazione
Patrocinio formale

ASSOCIAZIONE

POLISPORTIVA CERETOLESE
PROGETTO

Sport come
integrazione
giovanile

Attività motoria
nelle scuole
primarie e
dell’infanzia

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, facendo
praticare attività specifiche
per il ciclo scolastico
frequentato.

Organizzazione e
Collaborazione
inserimento di bambini e
con i servizi socio
adolescenti, presentati o
sanitari per
segnalati da ASL o da
l’inserimento di
ASC, nell’attività sportiva
bambini,
agonistica, nella scuola
adolescenti e
calcio e nei centri estivi,
giovani nello
con monitoraggio da parte
sport
degli istruttori e degli
operatori sociali.
In collaborazione
con ASL e ASC

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

Gennaio-febbraio 2020
(data da definire)
Sala centro sociale
Ceretolo

Da novembre 2019 a
maggio 2020
Palestre e spazi esterni
degli Istituti scolastici
stessi

BENEFICI
RICHIESTI

Patrocinio
formale
Utilizzo sala
Centro sociale
Ceretolo

SETTORE
COMPETENTE

Servizio
Casalecchio
delle Culture Sport e
comunità

BENEFICI
CONCESSI

Patrocinio formale

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

OSSERVAZIONI
Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
153 del 23/12/2019.
Istanza di
coprogettazione

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
153 del 23/12/2019
Istanza di
coprogettazione

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
153 del 23/12/2019
Da settembre 2018 a
maggio 2019

Patrocinio
formale

Servizio
Casalecchio
delle Culture

Istanza di
coprogettazione.
Attività non oggetto di
patrocinio ma da
valorizzare come
impatto sociale di
attività sportiva
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Collaborazione
con realtà del
territorio per
l’organizzazione
di attività sportive Organizzazione di un
torneo di pallavolo greenIn collaborazione
beach e organizzazione di Da febbraio a ottobre
con: CSI
attività ludiche per raccolta 2020
provinciale, Centro fondi per beneficenza.
sociale Ceretolo,
gruppo “Ragazzi
del ’67… e
dintorni” e
associazione
Ceretolando

Tornei di calcio
giovanile

Tornei di
pallavolo mista

Organizzazione di tornei di Primavera e autunno
2020
calcio giovanile, con la
partecipazione prevista di
Campi sportivi di
circa 500 persone.
Ceretolo

Organizzazione del
Torneo Beach/Green
volley e del Torneo
Quercia per squadre
amatoriali di pallavolo
mista. Prevista la
partecipazione di circa 200
persone.

Torneo Beach/Green
volley:
Giugno-luglio 2020
Campi beach/green
volley presso Campi
sportivi Ceretolo
Torneo Quercia:
Agosto e settembre
2020
Campo della Festa
prov. dell’Unità
(in caso di maltempo:
Palestra Finco di
Ceretolo)

Patrocinio
formale

Patrocinio
formale
Utilizzo Campi
sportivi Ceretolo

Patrocinio
formale

Servizio
Casalecchio
delle Culture –
Sport e
comunità

Servizio
Casalecchio
delle Culture –
Sport e
comunità

Servizio
Casalecchio
Utilizzo agevolato delle Culture –
della Palestra
Sport e
Finco
comunità

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
153 del
23/12/2019Istanza di
coprogettazione.

Patrocinio formale

Con riferimento in
particolare alle attività
di raccolta fondi per
beneficenza in
collaborazione con
altri soggetti
associativi

Patrocinio formale
Valore del beneficio
1 utilizzo gratuito
per 1 utilizzo campi
campi sportivi
Ceretolo: € 124
Ceretolo per
Olimpiadi dei castelli

Patrocinio formale
per le sole iniziative
che si svolgeranno
sul territorio
comunale

Non previsti utilizzi
agevolati di Palestra
Finco.

Utilizzo spazi da
concordare coi
gestori.
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Attività sportiva
per cittadini

Organizzazione di attività
motoria all’aperto con
alcune sedute di
ginnastica di
mantenimento o posturale
guidate da un insegnante
laureato in scienze
motorie e con passeggiate
pomeridiano-serali nel
territorio comunale di
Casalecchio di Reno, Zola
Predosa, Monte San
Pietro e Bologna.
Possibilità per i podisti di
utilizzare in questa
occasione e per tutto
l’anno sportivo gli
spogliatoi del campo da
calcio di Ceretolo.

Campi solari
estivi per bambini
delle scuole
primarie e
secondarie di
primo grado

Organizzazione di attività
motoria all’aperto e
passeggiate con
accompagnatori/ istruttori,
organizzazione di attività
ludico-sportive.

Iniziative
ricreative e di
raccolta fondi

Organizzazione di una
giornata ludico-ricreativa
in maggio e del “Ceretolo
day” in memoria di
Stefano Gambarini in
settembre per raccogliere
fondi da destinare a opere
per il quartiere o di
beneficenza.

Giugno, luglio e
settembre 2020

Istanza di
coprogettazione

Prato antistante
palestra Finco e vie
adiacenti al complesso
scolastico-sportivo di
Patrocinio
Ceretolo (per ginnastica
formale
di mantenimento e/o
posturale)

Patrocinio formale

Verificare possibile
inserimento nell’
eventuale
coprogettazione per
“Palestra
nell’Ambiente”

Servizi educativi
e scolastici

Giugno, luglio e
settembre 2020
Campi sportivi di
Ceretolo per attività,
Centro sociale Ceretolo
per i pasti

Servizio
Casalecchio
delle Culture –
Sport e
comunità

Patrocinio formale
Patrocinio
formale

Maggio (data da
Patrocinio
definire) e 13 settembre formale
2020
2 utilizzi centro
Centro sociale Ceretolo sociale Ceretolo

p.c. Servizio
Casalecchio
delle Culture,
Servizio Attività
produttive

Servizio
Casalecchio
delle Culture –
Sport e
comunità

Sostegno
promozionale di
LInFA se richiesto

Si rammenta la
presentazione di
SCIA per centro
estivo

Patrocinio formale
Utilizzo spazi Centro
sociale Ceretolo
previo accordo con
gestore in merito a
disponibilità e tariffe
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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.
Manifestazione federale di 1°
livello, gara promozionale
rivolta ad agonisti, scuole ed
Orienteering – ORI
esordienti.
BO
Quota di partecipazione di
3,00 € a copertura delle spese
organizzative.

Giochi invernali

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

LUOGO E DATA DI
REALIZZAZIONE
6 gennaio 2020,
dalle 15.00 alle 18.00
Atrio, saloncino e
palestra impianto
sportivo Scuole XXV
Aprile
11 gennaio 2020

Patrocinio formale

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità

Utilizzo gratuito o
agevolato del
Palazzetto Cabral (1
utilizzo)

BENEFICI
CONCESSI
Patrocinio formale
Utilizzo spazi previa
verifica disponibilità
col gestore

Patrocinio formale

p.c. Polizia locale
Servizi educativi e
scolastici

Patrocinio formale

Il terzo sabato del mese:
18 gennaio, 15 febbraio,
17 ottobre, 21
novembre, 19 dicembre Patrocinio formale
2020

Pista Mazzotti
Manifestazione di nuoto
XXIV Trofeo nuoto agonistico ad invito rivolta alle 26 gennaio 2020
agonistico – XXIII categorie giovanili esordienti C (dalle 14.00 alle 19.00)
Memorial
e B della polisportiva e delle
Stefano Cesari
Piscina M.L. King
società sportive della
provincia.

SETTORE
COMPETENTE
Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità

Ritrovo, partenza e
Utilizzo gratuito o
arrivo in palestra scuole
agevolato palestra
Garibaldi, percorso nelle
scuole Garibaldi
immediate vicinanze

Esibizioni e giochi per bambini
26 gennaio 2020,
e ragazzi a cura dei settori Arti
pomeriggio
marziali, Basket, Pallavolo.
Attività rivolta a bambini e
Palazzetto Cabral
ragazzi dai 5 ai 15 anni.
Partecipazione gratuita.

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

BENEFICI RICHIESTI

Servizio
Casalecchio delle
Culture– Sport e
comunità

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità

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

Patrocinio formale

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

Servizio
Casalecchio delle
Culture– Sport e
comunità

Patrocinio formale
Utilizzo gratuito
Piscina M.L. King

OSSERVAZIONI
Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
153 del 23/12/2019

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
153 del 23/12/2019
Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
153 del 23/12/2019
Valore indicativo
beneficio utilizzo
agevolato Cabral: €51
+ Iva
Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
153 del 23/12/2019
Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
153 del 23/12/2019
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Partecipazione gratuita.

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

Valore indicativo
beneficio utilizzo
agevolato King: € 254
+ Iva
Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità

15 marzo 2020
Partenza e arrivo Casa
dei Popoli. Parco del
Faianello quartiere San
Biagio (per la sezione
Mini della
camminata)

XIV Trofeo Città di
Casalecchio Memorial Roberto
Ghermandi

Manifestazione di nuoto
sincronizzato rivolta ad atlete
15 marzo 2020
categoria FIN Propaganda con
(dalle 9.00 alle 19.00)
la partecipazione di circa 20
squadre provenienti da tutta la
Piscina M.L. King
Regione (più di 350 atlete).
Partecipazione gratuita.

Festa del
minivolley

Torneo propedeutico all’attività 29 marzo 2020
di minivolley rivolto a. bambini (dalle 14.00 alle 20.00)
dei settori minivolley.
Partecipazione gratuita.
Palazzetto Cabral

Patrocinio formale

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

Olimpiadi dei
Castelli.
XX edizione

Sostegno
promozionale di
LInFA se richiesto

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

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità

Patrocinio formale

Iniziativa di promozione dello
sport giovanile sottolineando
l’aspetto ludico e aggregativo
della pratica sportiva, in
programma nei comuni della
zona Bazzanese (Zola
Predosa, Casalecchio di Reno
e Valsamoggia). Prevista la

Patrocinio formale

Utilizzo gratuito o
agevolato del
Palazzetto Cabral (1
utilizzo)

Primavera 2020
Territorio dell’Unione. Su
Casalecchio:
Patrocinio formale
- Parco Rodari,
- Palazzetto Cabral
- Palestra Galilei

Servizio
Casalecchio delle
Culture– Sport e
comunità

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità
p.c. Servizi
educativi e

Patrocinio formale
Utilizzo gratuito
Piscina M.L. King

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

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
153 del 23/12/2019

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
153 del 23/12/2019
Valore indicativo
beneficio utilizzo
agevolato King: € 508
+ Iva.
Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
153 del 23/12/2019
Valore indicativo
beneficio utilizzo
agevolato Cabral: € 56
+ Iva

Patrocinio formale
Sostegno
promozionale di
LINFA se richiesto

Valore indicativo
beneficio utilizzo
gratuito Cabral: € 84 +
Iva

Utilizzo gratuito
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partecipazione degli alunni
delle scuole primarie e
secondarie di primo grado (8 14 anni)

scolastici

Palazzetto
Cabral (1 utilizzo)
Utilizzo palestra
Scuole Galilei da
concordare con
gestore
Accesso al Parco
Rodari secondo
vigente Regolamento
del verde

Gara regionale e
internazionale di orienteering
Orienteering. Gara rivolta ad agonisti, paralimpici,
Regionale e
scuole ed esordienti.
Coppa Italia Trail- Manifestazione federale di 2°
O
e 3° livello.
Partecipazione a pagamento.

Primavera 2020 (data da
Patrocinio formale
definire)
Palestra Istituto
Salvemini (per ritrovo,
partenza e arrivo)

43ª Festa degli
aquiloni

Manifestazione con scopo
aggregativo e ricreativo volta a
stimolare l’uso corretto del
patrimonio ambientale e i sani
stili di vita. Previste molteplici
1° maggio 2020
attività quali visite guidate,
dimostrazioni e prove gratuite
Parco della Chiusa
di varie discipline, giochi e
laboratori, mercatino dei
bambini, punti informativi di
associazioni legate all’infanzia
e all’ecologia. Partecipazione
gratuita e aperta a tutti.

Festa del
minibasket 2020

Manifestazione di carattere
ludico-promozionale e non
competitiva rivolta a circa 120
atleti dei gruppi minibasket
della polisportiva (bambini dai
6 ai 12 anni).

Maggio 2020 (domenica
da definire, dalle 15.00
alle 18.00)
Palazzetto Cabral

Utilizzo gratuito o
agevolato spogliatoi e
palestra Istituto
Salvemini

Patrocinio formale
Accesso Parco della
Chiusa (1 giornata)

Patrocinio formale
Utilizzo gratuito o
agevolato del
Palazzetto Cabral

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità
p.c. Polizia locale

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità
p.c. Servizio
Ambiente, Polizia
locale e Attività
economiche

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità

Patrocinio formale
Utilizzo spogliatoi e
palestra Istituto
Salvemini da
concordare con
gestore

Patrocinio formale
Accesso Parco della
Chiusa secondo
normativa vigente

Presentare
valutazione di
incidenza come da
Misure Specifiche di
Conservazione del
SIC-ZPS IT4050029
Boschi di San Luca e
Destra Reno

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

Valore indicativo
beneficio Cabral: € 28
+ Iva
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Partecipazione gratuita.

Balliamo sul
mondo. Danze e
balli degli altri

Spettacolo/saggio degli allievi
del settore “Danze e balli”
della Polisportiva, con
esibizioni sia di adulti che di
bambini in varie specialità
coreutiche.
Partecipazione gratuita e
aperta a tutti.

Patrocinio formale

Patrocinio formale
24 maggio 2020
Teatro comunale Laura
Betti

Utilizzo a tariffa
agevolata del Teatro
comunale (per tutta la
durata dell’evento)

Servizio
Casalecchio delle
Culture

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

Valore beneficio
utilizzo agevolato
teatro: 600€ + IVA.

disponibilità della data)

Istanza di
coprogettazione.

Saggio di
ginnastica
artistica

Spettacolo di
pattinaggio pro
LILT

Renofolkfestival –
rassegna
internazionale di
musiche e danze
XVIII edizione
In collaborazione
con Giovani

Esibizione e spettacolo di tutti i
Una data da individuare
gruppi di ginnastica artistica
fa fine maggio 2020
della Polisportiva, con allievi
dai 3 anni in su.
Unipol Arena
Partecipazione a pagamento.

Esibizione di pattinaggio
artistico a rotelle in favore di
LILT con atleti di ogni
categoria della Polisportiva e
di altre società sportive della
provincia.
Partecipazione gratuita.
Festival alla valorizzazione
della tradizione popolare, al
divertimento e
all’aggregazione con molteplici
attività: concorso musicale
intitolato a M. Burnelli, stage
tematici sulle danze popolari
delle varie tradizioni, stage di

Patrocinio formale
Utilizzo gratuito o
agevolato dell’Unipol
Arena

Patrocinio formale
2 giugno 2020
Palazzetto Cabral

4 giornate in giugno
2020
Circolo ARCI di San
Lazzaro

Utilizzo gratuito o
agevolato del
Palazzetto Cabral (1
utilizzo)

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità

Servizio
Casalecchio delle
Culture

Patrocinio formale

Eventuale utilizzo
Unipol Arena in esito
al percorso di
coprogettazione sulla
base della
convenzione in essere
e degli accordi fra
organizzatore e
gestore

Patrocinio formale
Utilizzo gratuito del
Palazzetto Cabral (1
utilizzo)

Valore indicativo
beneficio Cabral: €
147 + Iva

Patrocinio formale
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danzatori bolognesi, strumento e canto, conferenza
ARCI e Comune di sul rapporto fra danze
San Lazzaro
tradizionali e nuove tendenze
folk, 3 concerti al giorno di
gruppi italiani e stranieri e balli
tradizionali. Iniziativa gratuita e
aperta a tutti.
Patrocinio formale

XI Palio del cesto
biancoverde

Ginnastica nei
parchi

Torneo di basket all’aperto
rivolto a tutta la cittadinanza,
suddivisa per età e quartiere di
residenza, con atleti delle
scuole elementari, medie e
superiori e amatori.
Partecipazione gratuita.

Attività motoria globale per
utenza adulta e anziana
all’aria aperta senza attrezzi o
impianti musicali sotto la guida
di personale esperto.
Partecipazione in parte
gratuita e in parte a
pagamento.

Utilizzo gratuito o
Giugno 2020 (fine mese, agevolato del
ate da definire)
Palazzetto Cabral (2
giorni per le finali)
Area Polivalente Parco
Utilizzo gratuito o
Rodari, Palazzetto
agevolato Area
Cabral (2 giorni)
polivalente Parco
Rodari

Dal 3 al 26 giugno 2020
(lunedì, mercoledì,
venerdì 9.30-10.30)
Parco adiacente Spazio
Eco

Torneo nazionale
Franco Pilotti (ex
Meliconi)

Torneo di pallacanestro
maschile categoria under 16
con atleti della Polisportiva e
delle società sportive della
provincia.
Partecipazione gratuita.

Torneo nazionale
Alex Giorgi

Torneo di pallacanestro
maschile under 14 in ricordo di
19-20 settembre 2020
un istruttore della polisportiva
con atleti delle società sportive
Palazzetto Cabral
della provincia. Partecipazione
gratuita

12-13 Settembre 2020,
dalle 15.00 alle 20.00
Palazzetto Cabral

Patrocinio formale
Utilizzo Parco
adiacente Spazio Eco

Patrocinio formale
Utilizzo gratuito o
agevolato del
Palazzetto Cabral (2
utilizzi)

Patrocinio formale
Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità
p.c. Servizio
Ambiente

Utilizzo gratuito Area
polivalente Parco
Rodari.
Utilizzo agevolato
50% del Palazzetto
Cabral (2 utilizzi)

Patrocinio formale
Accesso al Parco
secondo vigente
Regolamento del
verde, se spazio
disponibile

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità

Patrocinio formale

Utilizzo Palazzetto
Cabral al 50% della
tariffa (2 utilizzi)

Valore indicativo
beneficio Rodari: € 38.
Valore indicativo
beneficio Cabral: €
285 + Iva.

Istanza di
coprogettazione.
Verificare possibile
inserimento
nell’eventuale
coprogettazione per
“Palestra
nell’Ambiente”

Valore indicativo
beneficio utilizzo
Cabral: € 93 + Iva

Patrocinio formale
Utilizzo gratuito o
agevolato del
Palazzetto Cabral (2
giornate)

Utilizzo Palazzetto
Cabral al 50% della
tariffa (2 giornate)

Valore indicativo
beneficio Cabral: € 93
+ Iva.
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24 ore di basket

Memorial Renzo
Pallotti

Per non
dimenticare i
ragazzi del
Salvemini

VII Trofeo delle
staffette nuoto
master

Partita di pallacanestro
maschile e femminile dei
gruppi della Masi e di altre
società della provincia per la
durata di 24 ore. Accesso
aperto a tutti durante la notte.
Partecipazione gratuita.
Torneo di pallavolo per
ragazze U13, con la
partecipazione di 4 squadre di
diverse province. Iniziativa
intitolata a Renzo Pallotti,
insegnante di educazione
fisica e allenatore di pallavolo
della polisportiva.
Partecipazione gratuita.
Esibizione di pattinaggio
artistico a rotelle per ricordare
il trentesimo anniversario della
Strage del Salvemini aperta
agli atleti di tutte le categorie.
Partecipazione gratuita.
Manifestazione di nuoto
master inserita nel circuito
regionale master UISP con
atleti master categorie dalla
M20 alla M80.
Partecipazione gratuita.

26-27 settembre 2020
Palazzetto Cabral

11 ottobre 2020,
dalle 9.00 alle 19.00
Palazzetto Cabral

Patrocinio formale
Utilizzo gratuito o
agevolato del
Palazzetto Cabral

Patrocinio formale
Utilizzo gratuito o
agevolato del
Palazzetto Cabral

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità

Patrocinio formale

Utilizzo Palazzetto
Cabral al 50% della
tariffa (2 utilizzi)

Utilizzo Palazzetto
Cabral al 50% della
tariffa (1 utilizzo)

Valore indicativo
beneficio Cabral: €
664 + Iva

Valore indicativo
beneficio Cabral: € 96
+ Iva.

Patrocinio formale
12 dicembre 2020
Palazzetto Cabral

13 dicembre 2020 (dalle
14.00 alle 19.00)
Piscina M.L. King

Utilizzo gratuito o
agevolato del
Palazzetto Cabral (1
utilizzo)

Servizio
Casalecchio delle
Culture

Patrocinio formale
Utilizzo gratuito del
Palazzetto Cabral (1
utilizzo)

Valore indicativo
beneficio Cabral:
€ 277 + Iva

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

Servizio
Casalecchio delle
Culture

Patrocinio formale
Utilizzo gratuito
Piscina M.L. King

Valore indicativo
beneficio King: € 310
+ Iva

6
POLISPORTIVA GIOVANNI MASI

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA E CULTURALE

PROGETTO PSICOLOGIA

PROGETTO

Primavera di
informazione
psicologica.
VI edizione

DESCRIZIONE
SINTETICA

Conferenze/seminari
all’interno della
campagna provinciale
di informazione
psicologica nell’ottica
di promozione della
salute e del
benessere e di
prevenzione della
malattia, dedicati a
questi temi:
elaborazione dei
traumi, autostima,
ansia e sua gestione,
adolescenza.
Partecipazione
gratuita e aperta a
tutti.

PROGETTO PSICOLOGIA

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

Patrocinio formale

Maggio 2020 (date da Patrocinio formale
definire)
Utilizzo a tariffa
Spazio formativo La
agevolata dello
Virgola (Casa della
Spazio formativo la
Conoscenza)
Virgola (4 utilizzi)

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

OSSERVAZIONI

Istanza
coprogettazione

di

Utilizzo a tariffa
agevolata dello Spazio
formativo La Virgola
(previa verifica della
disponibilità delle date
richieste).

Numero massimo di
utilizzi agevolati
concessi: 3
Sostegno promozionale
da parte di LINFA

Valore medio indicativo
per utilizzo agevolato
della Virgola: 3 x 28€ +
IVA.
Importo esatto beneficio
quantificabile
a
posteriori.

ASSOCIAZIONE

PSICOSFERE APS

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale

Robe da matti

Campagna di
informazione
psicologica con
conferenze pubbliche
nel territorio
provinciale di
Bologna.
Partecipazione
gratuita e aperta a
tutti.

PSICOSFERE APS

Ottobre 2020 (date da Patrocinio formale
definire)
Utilizzo a tariffa
Spazio formativo La
agevolata dello
Virgola (Casa della
Spazio formativo la
Conoscenza)
Virgola (5 utilizzi)

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

Utilizzo a tariffa
agevolata dello Spazio
formativo La Virgola
(previa verifica della
disponibilità delle date
richieste).

Numero massimo di
utilizzi agevolati
concessi: 3
Sostegno promozionale
da parte di LINFA

Valore medio indicativo
per utilizzo agevolato
della Virgola: 3 x 28€ +
IVA.
Importo esatto beneficio
quantificabile
a
posteriori.

ASSOCIAZIONE

PUBBLICA ASSISTENZA DI CASALECCHIO DI RENO

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

Recupero dalla
distribuzione
commerciale di
(in collaborazione con invenduto
ASC, AUSL e altre
alimentare per
associazioni)
ridistribuirlo alle famiglie
seguite dai Sevizi sociali
Last minute market

Corso di primo
soccorso

Nozioni di primo
intervento sanitario

Corso sul rischio
sanitario rispetto
alle piante
ornamentali

Corso di primo soccorso
volto a trasmettere le
prime conoscenze in
caso di incidenti.
Partecipazione gratuita,
contributo volontario per
il materiale didattico
Incontri con studenti di V
Superiore per
trasmettere nozioni di
base sui valori del
volontariato e sulle
operazioni da adottare e
da evitare in situazioni di
emergenza che
potrebbero verificarsi a
casa, a scuola, in strada.
Partecipazione gratuita
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 2020
(distribuzione tutti i
mercoledì)
Sede dell’Associazione
presso Casa della
Solidarietà

Febbraio-marzo 2020
(date da definire)

BENEFICI
RICHIESTI

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio
delle Culture –
Sport e
comunità

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio
delle Culture –
Sport e
comunità

Casa della Solidarietà

Servizi
educativi e
scolastici

Anno scolastico 19/20
Sede Liceo scientifico
Leonardo Da Vinci

Marzo-aprile 2020
(date da definire)
Casa della Solidarietà

PUBBLICA ASSISTENZA DI CASALECCHIO DI RENO

SETTORE
COMPETENTE

Patrocinio formale
p.c. Servizio
Casalecchio
delle Culture

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio
delle Culture Sport e
comunità

BENEFICI CONCESSI

Patrocinio formale

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

OSSERVAZIONI

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di Giunta
comunale n. 153 del
23/12/2019

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di Giunta
comunale n. 153 del
23/12/2019

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di Giunta
Sostegno promozionale di
comunale n. 153 del
LInFA se richiesto
23/12/2019
Patrocinio formale

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

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di Giunta
comunale n. 153 del
23/12/2019

Corso di
disostruzione
pediatrica

Corso volto a insegnare
le manovre di
Aprile-maggio 2020
disostruzione pediatrica.
(data da definire)
Partecipazione gratuita e
aperta a tutti, contributo
Casa della Solidarietà
volontario per il materiale
didattico

Corso per il corretto
trasporto dei
bambini in auto

Corso su come
trasportare bambini in
auto in sicurezza con
consigli pratici ed errori
Primavera 2020 (data
da evitare e con
da definire)
l’illustrazione di ciò che
prevede il Codice della
Casa della Solidarietà
strada.
Partecipazione gratuita e
aperta a tutti, contributo
volontario per il materiale
didattico

Incontro pubblico di
informazione sanitaria in
Iniziativa su diabete,
occasione della Giornata
cuore e
mondiale del diabete.
alimentazione
Partecipazione gratuita e
aperta a tutti.
Pranzo di Natale di
solidarietà
In collaborazione con
Ass. Amici
dell’Acquedotto

Patrocinio formale
Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio
delle Culture

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio
delle Culture

Patrocinio formale

Autunno 2020 (data da
Patrocinio formale
definire)
Piazza delle Culture
(Casa della
Conoscenza)

Organizzazione di un
20 dicembre 2020
pranzo di Natale per
persone sole o disagiate. Sede Ass. Amici
Partecipazione gratuita.
dell’Acquedotto

PUBBLICA ASSISTENZA DI CASALECCHIO DI RENO

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

Utilizzo agevolato
Piazza delle
Culture (1 utilizzo)

Patrocinio formale

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

Patrocinio formale
Servizio
Casalecchio
delle Culture

Servizio
Casalecchio
delle Culture Sport e
comunità

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

Patrocinio formale

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

ASSOCIAZIONE

PUNTO ARTE E MOVIMENTO ASD

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

Rassegna di
danza Modern TV

Rassegna di danza a
premi dove si
esibiscono i ballerini
delle scuole di danza
limitrofe.
Ingresso a
pagamento,
partecipazione
gratuita per le scuole

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale
Patrocinio formale
27 aprile 2019
Teatro comunale
Laura Betti

Utilizzo a tariffa
agevolata del Teatro
comunale (1 utilizzo)

Servizio
Casalecchio
delle Culture

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

Valore beneficio utilizzo
agevolato teatro: 600€
+ IVA.

disponibilità della data)

1
PUNTO ARTE E MOVIMENTO ASD

GRUPPO

RASPIBO

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI
CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale

Laboratori di
educazione
informatica

Percorsi di educazione
informatica e digitale
rivolti a bambini di 1114 anni e 15-18 anni.
Partecipazione gratuita
e aperta a tutti previa
prenotazione

11 gennaio, 8 febbraio, 14
marzo 2020
Casa della Conoscenza
(Sala Seminariale)
Marzo-maggio 2020 (date
da definire)
Spazio Eco

Patrocinio formale

Attività coprogettata
col Servizio
Casalecchio delle
Culture nell’ambito di
una collaborazione
per la
programmazione
culturale della Casa
della Conoscenza e
Servizio
per la finalità di
Casalecchio delle promozione delle
Culture
capacità o
competenze dei
cittadini
3 utilizzi gratuiti di
Sala seminariale
(previa verifica della
disponibilità della data)

Utilizzi Spazio Eco da
concordare con
gestore

RASPIBO

Patrocinio e benefici già
concessi con
deliberazione di Giunta
comunale n. 153 del
23/12/2019
Istanza di
coprogettazione.
Valore medio indicativo
per 3 utilizzi gratuiti di
Sala Seminariale: 63€ +
IVA. Importo esatto
beneficio quantificabile
a posteriori.

ASSOCIAZIONE

RECORD TEAM BOLOGNA ASD

PROGETTO

XXIX Memorial
Salvemini

DESCRIZIONE
SINTETICA
Gara
regionale/nazionale di
nuoto pinnato che vede
la partecipazione di
circa 200 atleti
provenienti da EmiliaRomagna, Toscana,
Veneto, ecc.

RECORD TEAM BOLOGNA ASD

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

Patrocinio formale
29 novembre 2020
Piscina M.L. King

Utilizzo di Piscina
M.L. King (una
domenica
pomeriggio)

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

Servizio
Casalecchio delle
Patrocinio formale
Culture Sport e
comunità
Utilizzo gratuito di
Piscina M.L. King
p.c. Segreteria
Sindaco

OSSERVAZIONI

Valore indicativo
beneficio utilizzo gratuito
King: € 492 + Iva.

ASSOCIAZIONE

S.G. FORTITUDO ASD

PROGETTO

Trofeo
ginnastico
scolastico
Deborah Alutto.
XXIV edizione.

DESCRIZIONE
SINTETICA
Le alunne e gli alunni
delle classi
partecipanti (scuole
primarie e secondarie
1° grado di Bologna e
dintorni)
presenteranno una
coreografia d’insieme
di ginnastica con
accompagnamento
musicale, ideata in
orario scolastico in
collaborazione con le
istruttrici della società
sportiva.
Partecipazione
gratuita

S.G. FORTITUDO ASD

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

27-30 aprile 2020
Bologna – Palestra
Deborah Alutto
23 maggio 2020
Bazzano

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio delle
Culture - Sport e
comunità
p.c. Segreteria
Sindaco

BENEFICI CONCESSI

Patrocinio formale

OSSERVAZIONI

Segnalare che l’iniziativa
si inserisce nel
programma di attività per
il Trentennale della
Strage del Salvemini

ASSOCIAZIONE

SKATE POWER ASD

DESCRIZIONE
SINTETICA

PROGETTO

BolOnIce 2020

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

II edizione
dell’appuntamento con i
fuoriclasse del
pattinaggio artistico su
ghiaccio. Tra le varie
iniziative collegate, la
partecipaizone gratuita 9 maggio 2020
di tutti gli atleti delle
società sportive locali a Unipol Arena
una coreografia dello
show.
Partecipazione per il
pubblico a pagamento,
gratuita per gli atleti
locali

SKATE POWER ASD

BENEFICI
RICHIESTI

Patrocinio formale
Contributo
economico

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

Servizio
Casalecchio delle Patrocinio formale
Culture - Sport e
comunità

OSSERVAZIONI

Istanza di
coprogettazione
Verificare possibilità di
coprogettazione

STUDIO MOVIMENTO SRL SD

PROGETTO

Mary Poppins

DESCRIZIONE
SINTETICA
Saggio di danza con
bambini dai 3 ai 9
anni.
Partecipazione
gratuita e aperta a
tutti

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale
Patrocinio formale
7 giugno 2020
Teatro comunale
Laura Betti

Utilizzo a tariffa
agevolata del Teatro
comunale (1 utilizzo)

Servizio
Casalecchio
delle Culture

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

Valore beneficio utilizzo
agevolato teatro: 600€
+ IVA.

disponibilità della data)

1
STUDIO MOVIMENTO SRL SD

TAS S.p.A.

PROGETTO

RAHzioni contro
la fame

TAS S.p.A.

DESCRIZIONE
SINTETICA
Evento di
confezionamento pasti con
ingredienti semplici (riso,
soia, lenticchie e vitamine)
da parte di volontari,
dipendenti dell’azienda e
non, da destinare a
programmi di
scolarizzazione nell’Africa
sub-sahariana. A sostegno
dei progetti
dell’organizzazione
internazionale Rise
Aigainst Hunger.

LUOGO E DATA DI
REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

Gennaio 2020
(data da definire)
Patrocinio formale
Sede dell’azienda in
via del Lavoro

SETTORE
COMPETENTE

Servizio
Casalecchio
delle Culture –
Sport e
comunità

BENEFICI CONCESSI

Patrocinio formale

OSSERVAZIONI

Patrocinio e benefici già
concessi con
deliberazione di Giunta
comunale n. 153 del
23/12/2019.
Si chiede di ricevere
comunicazione della
data precisa dell’evento
una volta stabilita

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

Da gennaio a
dicembre 2020
Casa della
solidarietà, sede
dell’associazione

UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI

Patrocinio formale

SETTORE
COMPETENTE

Servizio
Casalecchio
delle Culture –
Sport e
comunità

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

Progetto già valutato
con deliberazione di
Giunta comunale n. 153
del 23/12/2019

ASSOCIAZIONE

UISP BOLOGNA

DESCRIZIONE
SINTETICA

PROGETTO

Pillole di
movimento 2020
In collaborazione
con AUSL,
LloydsFarmacia e
Federfarma, Il
Resto del Carlino

X edizione della
campagna di
sensibilizzazione sui
benefici dell’attività
motoria e sulla
prevenzione delle
patologie cronicodegenerative.
Distribuzione presso
le farmacie di coupon
per attività motorie
gratuite

UISP BOLOGNA

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

Dal 15 gennaio al 31
marzo 2020
Patrocinio formale
Farmacie del territorio
provinciale

SETTORE
COMPETENTE

Servizio
Casalecchio
delle Culture –
Sport e
comunità
p.c. Segreteria
Sindaco

BENEFICI CONCESSI

Patrocinio formale

OSSERVAZIONI

Patrocinio e benefici già
concessi con
deliberazione di Giunta
comunale n. 153 del
23/12/2019

ASSOCIAZIONE

ULTRA TRAIL VIA DEGLI DEI ASD

PROGETTO

Ultra trail Via degli
dei. IV edizione

DESCRIZIONE
SINTETICA
IV edizione della
corsa a piedi in
ambiente naturale
lungo la strada
romana “Flaminia
militare”, con mille
partecipanti italiani e
stranieri.

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

3 aprile 2020
Da Bologna a Fiesole, Patrocinio formale
passando per il parco
della Chiusa

ULTRA TRAIL VIA DEGLI DEI ASD

SETTORE
COMPETENTE
Servizio
Casalecchio
delle Culture –
Sport e
comunità
p.c. Ambiente

BENEFICI CONCESSI

Patrocinio formale

OSSERVAZIONI

Patrocinio e benefici già
concessi con
deliberazione di Giunta
comunale n. 153 del
23/12/2019

ASSOCIAZIONE

VIGNONINCANTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

PROGETTO

Incontro
d’inCANTO

Auguri in coro

Concerto di diverse
realtà corali, dedicato
all’espressione vocale e
alla coralità di diversi
stili, epoche e culture
come momento di
condivisione della
propria storia e delle
proprie radici.
Partecipazione
gratuita e aperta a tutti.
Concerto del coro
VignonIncanto con canti
natalizi legati alle
tradizioni di tutto il
mondo.
Partecipazione gratuita
e riservata alle scuole
dell’infanzia e primaria
dell’Istituto comprensivo
Centro.

VIGNONINCANTO

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

Aprile 2020 (date da
Patrocinio formale
Servizio
definire)
Casalecchio
Utilizzo gratuito di
Teatro comunale
delle Culture Teatro Laura Betti
Laura Betti
Cultura
(1 utilizzo)

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale
Istanza di coprogettazione.
Utilizzo del Teatro
Laura Betti a tariffa
agevolata
(previa verifica della

Valore beneficio utilizzo
agevolato teatro: 600€ +
IVA.

disponibilità della data)

Dicembre 2020,
sera (data da
definire)

Patrocinio formale
Patrocinio formale

Utilizzo gratuito di
Casa della
Piazza delle
Conoscenza (Piazza Culture (1 utilizzo)
delle Culture)

Servizio
Casalecchio
delle Culture Cultura

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

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

