PIANO DEI PATROCINI E BENEFICI ANNO 2021
Allegato alla deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 23/02/2021

1. AIDO
2. ALVEARE SOC. COOP.
3. APS ARTELEGO
4. ARTEREGO
5. ASD NOT IN MY HOUSE
6. BACC
7. CIRCOLO GIUSEPPE DOZZA TPER
8. EVENTI SOC. COOP.
9. PERCORSI DI PACE
10. POLISPORTIVA CSI CASALECCHIO ASD
11. PUBBLICA ASSISTENZA CASALECCHIO DI RENO
12. UICI BOLOGNA
13. ULTRA TRAIL VIA DEGLI DEI

PIANO DEI PATROCINI E BENEFICI ANNO 2021

ASSOCIAZIONE

AIDO VALLE DEL RENO

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

Patrocinio formale

Commedia
dialettale “Un det
par ogni dé”

Spettacolo di
autofinanziamento e
sensibilizzazione sui
temi della donazione e
del trapianto di
organi, cellule e
tessuti
Partecipazione a
pagamento

Informazione ed
educazione agli alunni
delle scuole medie e
superiori sull’attività
dell’AIDO e
sull’importanza della
donazione degli
organi mediante
Incontri informativi
incontri frontali,
nelle scuole
proiezioni e dibattiti.
Abitualmente, allcune
In collaborazione
scolaresche vengono
con AVIS, ANTR,
trasferite all’Istituto
ANTFGG, ATCOM,
Serpieri di Bologna
FIDAS
(costi sostenuti dalle
associazioni); in
alternativa, sulla base
delle richieste degli
insegnanti, verrà
sperimentata la
modalità a distanza
con l’utilizzo di una

AIDO VALLE DEL RENO

Teatro comunale
Laura Betti

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale

Utilizzo agevolato di Teatro
Laura Betti (1 utilizzo)
26 o 27 marzo
2021

BENEFICI
CONCESSI

In relazione a tutte le iniziative
Servizio
previste per l’anno solare 2021,
Casalecchio delle
l’associazione, trovandosi in forte Culture
esposizione economica, chiede
di non corrispondere il rimborso
forfetario per la concessione
della sede in Casa della
solidarietà.

Utilizzo del Teatro
Laura Betti a tariffa
agevolata
(previa verifica della
disponibilità della data
col gestore e
dell’ammissibilità di
eventi con pubblico
secondo le norme in
vigore al momento)

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
149 del 22/12/2020
Valore beneficio
utilizzo agevolato
teatro: 600€ + IVA.

Date da concordare
con gli istituti
Patrocinio formale
scolastici
Istituto Veronelli,
Istituto Salvemini,
Liceo Leonardo Da
Vinci a
Casalecchio di
Reno, scuole medie
e istituto Ferrarini
di Sasso Marconi,
Istituto Serpieri di
Bologna

In relazione a tutte le iniziative
previste per l’anno solare 2021,
l’associazione, trovandosi in forte
esposizione economica, chiede
di non corrispondere il rimborso
forfetario per la concessione
della sede in Casa della
solidarietà.

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

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Sostegno
promozionale di LInFA Giunta comunale n.
149 del 22/12/2020
se richiesto
Patrocinio formale

piattaforma già
individuata.
Partecipazione
gratuita.

Patrocinio formale
Patrocinio formale

Scelta in comune

In collaborazione
con
l’Amministrazione
comunale

Incontro annuale
AIDO Valle del
Reno

Promozione della
volontà alla
donazione tramite la
carta
d’identità

Incontro volto a
presentare l’attività
svolta, con
approvazione del
bilancio 2020 e
indirizzi per il 2021, e
a informare sulla
donazione e il
trapianto di organi,
tessuti e cellule.
Partecipazione
gratuita.

Tutto l’anno 2021

In relazione a tutte le iniziative
previste per l’anno solare 2021,
l’associazione, trovandosi in forte
esposizione economica, chiede
di non corrispondere il rimborso
forfetario per la concessione
della sede in Casa della
solidarietà.

Servizio
Casalecchio delle
Culture - Sport e
comunità

Patrocinio formale

Data da definire
Sala Foschi (Casa
della Solidarietà)

Attività in
collaborazione con
l’Amministrazione
comunale/Servizi
Demografici

Patrocinio formale se
attività aperta a tutti

In relazione a tutte le iniziative
previste per l’anno solare 2021,
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.

Utilizzo Sala Foschi
secondo Guida all’uso
di Casa della
Solidarietà (gratuito
per associazioni
aventi sede presso la
Casa)

Patrocinio formale

Iniziative di
autofinanziamento

Iniziative finalizzata
all’autofinanziamento
dell’associazione e
all’informazione

AIDO VALLE DEL RENO

Date da definire
Luoghi da definire

In relazione a tutte le iniziative
previste per l’anno solare 2021,
l’associazione, trovandosi in forte
esposizione economica, chiede
di non corrispondere il rimborso
forfetario per la concessione
della sede in Casa della
solidarietà.

Servizio
Casalecchio delle
Culture - Sport e
comunità

Patrocinio formale

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
149 del 22/12/2020
Istanza di
coprogettazione.

Giornata per la
donazione e
trapianto di organi,
tessuti e cellule
Iniziativa promossa
dal Ministero della
Salute e dal Centro
Nazionale Trapianti

Campagna di
informazione e
sensibilizzazione
effettuata con
banchetti in vari luoghi
sulla donazione e sui
trapianti di organi.
Possibile svolgimento
a distanza

Iniziativa
informativa in
ricordo di Guerrino
Armaroli

Presenza con
banchetto informativo
su donazione e
trapianto di organi

Collaborazione alle
Giornata nazionale
iniziative di AIDO
del sì
nazionale con
presenze ai banchetti
In collaborazione
informativi e con
con AIDO nazionale
modalità a distanza

Volontassociate/
San Martino

Partecipazione alla
manifestazione con
spazio informativo su
donazione e trapianto
di organi, tessuti e
cellule

AIDO VALLE DEL RENO

Patrocinio formale
25 aprile o 2
Maggio 2021 (data
da definire)

In relazione a tutte le iniziative
previste per l’anno solare 2021,
l’associazione, trovandosi in forte
esposizione economica, chiede
Luogo da definire.
Possibile
di non corrispondere il rimborso
forfetario per la concessione
svolgimento con
modalità a distanza della sede in Casa della
solidarietà.
Patrocinio formale

6 giugno 2021
Centro sociale
Croce

Fine settembre
2021 (data da
definire)

In relazione a tutte le iniziative
previste per l’anno solare 2021,
l’associazione, trovandosi in forte
esposizione economica, chiede
di non corrispondere il rimborso
forfetario per la concessione
della sede in Casa della
solidarietà.

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

Servizio
Casalecchio delle
Culture - Sport e
comunità

Patrocinio formale

Servizio
In relazione a tutte le iniziative
Casalecchio delle
previste per l’anno solare 2021,
Culture – Sport e
l’associazione, trovandosi in forte comunità
Luogo da definire.
esposizione economica, chiede
Possibile
p.c. Polizia locale
di non corrispondere il rimborso
svolgimento con
forfetario per la concessione
modalità a distanza
della sede in Casa della
solidarietà.
Patrocinio formale
Luogo e data di
svolgimento della
Festa di San
Martino (da
definire)

In relazione a tutte le iniziative
previste per l’anno solare 2021,
l’associazione, trovandosi in forte
esposizione economica, chiede
di non corrispondere il rimborso
forfetario per la concessione
della sede in Casa della
solidarietà.

Servizio
Casalecchio delle
Culture
p.c. Polizia locale,

Patrocinio formale
Occupazione suolo
pubblico come da
Regolamento per
l’applicazione del
CAEP

Patrocinio formale

Patrocinio formale
Occupazione suolo
pubblico come da
vigente Regolamento
per l’applicazione del
CAEP

Verificare inserimento
attività nell’ambito
della Festa di San
Martino

ALVEARE SOC. COOP. SOCIALE

PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA

Attività e proposte
per una didattica
inclusiva: il Circle
Time

L'incontro, condotto da una
psicologa, ha l'obiettivo di fornire
agli insegnanti strumenti per la
conduzione di momenti strutturati
di Circle Time, fornendo loro spunti
e attività che favoriscano
l'inclusione e il rispetto reciproco
all'interno del contesto classe.
Partecipazione gratuita e aperta a
tutti.

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale

L'incontro, condotto da una
psicologa, si propone di far
conoscere il fenomeno della
violenza assistita intrafamiliare e
La violenza
delle sue conseguenze negative a
assistita
insegnanti ed educatori, favorendo
intrafamiliare: come
il riconoscimento degli indicatori di
può intervenire la
disagio e fornendo linee guida di
scuola
intervento e collaborazione con i
Servizi territoriali.
Partecipazione gratuita e aperta a
tutti.

DSA e BES: come
leggere la
diagnosi?

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

ALVEARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Servizi educativi
e scolastici

23 settembre 2021
Sede da definire:
Sala Foschi (Casa
della Solidarietà) o
sede cooperativa o
svolgimento online

Patrocinio
formale

7 ottobre 2021
Sede da definire:
Sala Foschi (Casa
della Solidarietà) o
sede cooperativa o
svolgimento online

Servizi educativi
e scolastici
Patrocinio
formale

10 ottobre 2021
Sede da definire
Sala Foschi (Casa
della Solidarietà) o
sede cooperativa o
svolgimento online

p.c. Servizio
Casalecchio
delle Culture

p.c. Servizio
Casalecchio
delle Culture

Servizi educativi
e scolastici
Patrocinio
formale

p.c. Servizio
Casalecchio
delle Culture

Attività co-progettata con
LinFA
Sostegno promozionale di
LinFA
Utilizzo Sala Foschi
secondo Guida all’uso
di Casa della Solidarietà se
richiesto
Patrocinio formale
Attività co-progettata con
LinFA
Sostegno promozionale di
LinFA
Utilizzo Sala Foschi
secondo Guida all’uso
di Casa della Solidarietà se
richiesto
Patrocinio formale

Istanza
di
coprogettazione
Data indicativa,
da confermare a
inizio anno
scolastico

Istanza
di
coprogettazione
Data indicativa,
da confermare a
inizio
anno
scolastico

Attività co-progettata con
LinFA

Istanza
di
coprogettazione

Sostegno promozionale di
LinFA

Data indicativa,
da confermare a
inizio
anno
scolastico

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

richiesto

Un buon metodo di
studio: una strada
verso l’autostima

Ansia e fobie in età
evolutiva: quali
sintomi e come
aiutare!

Laboratorio per insegnanti,
genitoried educatori articolato in
una fase informativa e una fase
pratico-esperienziale in cui si
sperimenterà l’uso di strumenti
compensativi e specifiche
strategie. L’obiettivo è
accompagnare gli alunni con DSA
o BES nella scoperta di un metodo
di studio efficace che permetta loro
di studiare in autonomia.
Partecipazione gratuita e aperta a
tutti.

L'incontro, condotto da una
psicologa e rivolto a genitori,
insegnanti ed educatori, ha
l'obiettivo di fornire conoscenze su
disturbi d'ansia e fobie in età
evolutiva, fornendo strumenti per
riconoscere i campanelli di allarme
e suggerendo strategie per la
gestione di ansie e paure nei
bambini, sia nel contesto familiare
che scolastico.
Partecipazione gratuita e aperta a
tutti

ALVEARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Patrocinio formale

21 ottobre 2021
Sede da definire:
Sala Foschi (Casa
della Solidarietà) o
sede cooperativa o
svolgimento online

Servizi educativi
e scolastici
Patrocinio
formale

p.c. Servizio
Casalecchio
delle Culture

Attività co-progettata con
LinFA
Sostegno promozionale di
LinFA
Utilizzo Sala Foschi
secondo Guida all’uso
di Casa della Solidarietà se
richiesto

Istanza
di
coprogettazione
Data indicativa,
da confermare a
inizio
anno
scolastico

Patrocinio formale
27 ottobre 2021
Sede da definire:
Sala Foschi (Casa
della Solidarietà) o
sede cooperativa o
svolgimento online

Servizi educativi
e scolastici
Patrocinio
formale

p.c. Servizio
Casalecchio
delle Culture

Attività co-progettata con
LinFA
Sostegno promozionale di
LinFA
Utilizzo Sala Foschi
secondo Guida all’uso
di Casa della Solidarietà se
richiesto

Istanza
di
coprogettazione
Data indicativa,
da confermare a
inizio
anno
scolastico

ASSOCIAZIONE

APS ARTELEGO

PROGETTO

Legami compagnia
teatrale

Circo sotto sopra

APS ARTELEGO

DESCRIZIONE
SINTETICA
Attività laboratori ali di
teatro fisico, teatro
danza, circo e teatro
di figura per adulti e
adolescenti, amatori e
professionisti del
settore.
Partecipazione
gratuita.
Spettacoli e percorsi
laboratori ali all’aperto
del progetto “Circo
sotto sopra” dedicato
alle arti circensi e
rivolto a bambini,
adolescenti e famiglie.
Partecipazione
gratuita.

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

Patrocinio formale

Servizio
Da marzo a dicembre
Casalecchio
2021 (date da
Occupazione suolo
delle Culture
definire)
pubblico a titolo
gratuito in caso di
p.c. Polizia
iniziativa gratuita
Luogo da definire
locale
aperta al pubblico

Patrocinio formale
Da aprile a ottobre
2021 (date da
definire)
Luogo da definire

Servizio
Casalecchio
Occupazione suolo
delle Culture
pubblico a titolo
gratuito in caso di
p.c. Polizia
iniziativa gratuita
locale
aperta al pubblico

BENEFICI CONCESSI
Attività non ritenuta
coerente con gli obiettivi
per l’anno 2021
Occupazione suolo
pubblico come da
Regolamento per
l’applicazione del CAEP
Attività non ritenuta
coerente con gli obiettivi
per l’anno 2021
Occupazione suolo
pubblico come da
Regolamento per
l’applicazione del CAEP

OSSERVAZIONI
Patrocinio e benefici già
concessi con
deliberazione di Giunta
comunale n. 149 del
22/12/2020
Istanza
coprogettazione.

di

Istanza
coprogettazione.

di

ASSOCIAZIONE

ARTEREGO

PROGETTO

Salt’in circo

Giocolestra

Equilibri
X edizione

ARTEREGO

DESCRIZIONE
SINTETICA

LUOGO E DATA
BENEFICI
DI REALIZZAZIONE
RICHIESTI
Da marzo a maggio
Patrocinio formale
2021 e da ottobre
Rassegna stagionale di
2021
spettacoli di cabaret, teatro
Utilizzo gratuito
comico, arti performative.
Teatro comunale e
Teatro comunale
Partecipazione gratuita.
Laura Betti e Spazio
Spazio Eco
Eco
Da data di inizio da
Spazio di allenamento
Patrocinio formale
definire a maggio
collettivo e di incontro
2021 e da ottobre
sociale.
2021
Utilizzo Spazio Eco
Partecipazione gratuita
(n. 30 utilizzi)
riservata ai soci.
Spazio Eco
X edizione del festival
dedicato alle arti circensi
contemporanee con
spettacoli nei fine
settimana tenuti da artisti
di fama internazionale e
dagli allievi della scuola di
circo dell’associazione. Nei
giorni feriali,
organizzazione di
laboratori per giovani con
un percorso formativo
legato al circo come
strumento di
crescita individuale,
coesione e inclusione
sociale.
Partecipazione a offerta
libera e aperta a tutti.

Dal 7 al 30 maggio
2021
Lido di Casalecchio
presso Casa delle
Acque (per
spettacoli), area
verde adiacente a
Spazio Eco (per
laboratori di circo)

Patrocinio formale
Contributo
economico

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale
Servizio
Benefici da definire in
Casalecchio delle
fase di co-progettazione
Culture – Cultura
sulla base della
definizione del progetto

Servizio
Casalecchio delle Patrocinio formale
Culture– Cultura

Servizio
Casalecchio delle
Culture Cultura e
Marketing
territoriale
p.c. Polizia
locale,
Servizio Attività
produttive

Patrocinio formale da
valutare all’interno
dell’istruttoria della
relativa candidatura
Luoghi e benefici da
definire in fase di coprogettazione

Istanza di coprogettazione

Verificare eventuale
necessità di presentare
Piano della sicurezza

Istanza di coprogettazione.

Necessaria
presentazione del Piano
della sicurezza

ASSOCIAZIONE

ASD NOT IN MY HOUSE

PROGETTO

Not in my house

DESCRIZIONE
SINTETICA

Torneo di basket 4 vs
4 svolto riservata agli
over 16.
Partecipazione
gratuita.

ASD NOT IN MY HOUSE

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

Dal 7 al 10 giugno
2021

Patrocinio formale

Campo Area
Utilizzo campo Area
polivalente Rodari con polivalente Rodari
installazione stand

SETTORE
COMPETENTE
Servizio
Casalecchio
delle Culture –
Sport e
comunità
p.c. Servizio
Attività
produttive,
Polizia locale

BENEFICI
CONCESSI

OSSERVAZIONI

In caso di
realizzazione,
Patrocinio da valutare
necessaria
sulla base di maggiori
presentazione del
dettagli dell'iniziativa
Piano della
sicurezza

ASSOCIAZIONE

BACC – BOTTEGA ARTE CERAMICA CASALECCHIO

PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA

Compatibilmente con la
situazione sanitaria,
organizzazione di attività
Autism Sunday
artigianali e conviviali per favorire
l’apprendimento delle autonomie
In collaborazione con
e delle regole sociali nelle
ANGSA
persone affette da disturbi dello
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.

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE
Da gennaio a
dicembre 2021
(due domeniche al
mese)
Sede
dell’associazione

Maggio/Giugno
2021 (un fine
settimana da
definire)
Sede
dell’associazione

BACC – BOTTEGA ARTE CERAMICA CASALECCHIO

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

Servizio
Patrocinio formale Casalecchio delle Patrocinio formale
Culture

Servizio
Patrocinio formale Casalecchio delle Patrocinio formale
Culture - Cultura

OSSERVAZIONI

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di Giunta
comunale n. 149 del
22/12/2020.

7ͣ 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

In concomitanza con
Festa di San
Martino (date da
definire)

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Cultura

Patrocinio formale p.c. Servizio
Attività
Vetrine dei negozi di
produttive,
Casalecchio di Reno
commercio,
aderenti all’iniziativa
manifestazioni

BACC – BOTTEGA ARTE CERAMICA CASALECCHIO

Attività da inserire nella
coprogettazione della
Festa di san Martino

ASSOCIAZIONE

CIRCOLO GIUSEPPE DOZZA TPER APS

PROGETTO

Gran fondo
basso Dieci
colli.
36ª edizione

DESCRIZIONE
SINTETICA
Gran fondo
internazionale di
ciclismo. Iniziativa
rivolta a ciclisti e
cittadini.
Partecipazione a
pagamento.

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

25 aprile 2021 (dalle
8.00 alle 13.00
Patrocinio formale
Partenza e arrivo a
Bologna, con
attraversamento vari
comuni del territorio
provinciale

CIRCOLO GIUSEPPE DOZZA TPER APS

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

SOCIETÀ COOPERATIVA

EVENTI

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

Compatibilmente con
l’emergenza sanitaria in
corso, festival dedicato al
cioccolato con la finalità di
attrarre un grande numero
Cioccola-Ti-amo di visitatori e promuovere il
commercio in un periodo di
2021
saldi. Il festival prevede
diverse iniziative quali
concorsi, laboratori,
camminate, attività per le
scuole del territorio, ecc.

Festa del gelato
artigianale 2021

Festival del
gioco
Organizzato per
conto di AVIS
Casalecchio di
Reno

EVENTI

Compatibilmente con
l’emergenza sanitaria in
corso , festa dedicata al
gelato artigianale con la
partecipazione di
commercianti, associazioni
di volontariato e sportive,
artisti. Alto richiamo anche
dal territorio extracomunale.
Compatibilmente con
l’emergenza sanitaria in
corso , festa di
autofinanziamento
dell’AVIS con finalità di
promozione della salute e
della cultura della
prevenzione.

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

6-7 febbraio 2021 o,
in caso di
emergenza
sanitaria, 13-14
marzo 2021
Servizio Attività
(date proposte da
Patrocinio formale produttive
organizzatore)
Piazza del Popolo,
Via XX Settembre,
Via Pascoli, Piazza
dei Caduti
23 – 24 - 25 luglio
2021

Via Garibaldi, Via
Mazzini, Piazza
Stracciari

Patrocinio da
valutare all’interno
dell’atto deliberativo
di approvazione
della candidatura
per l’evento

OSSERVAZIONI

Progetto già valutato all’interno
di deliberazione di Giunta
comunale n. 149 del
22/12/2020
Presentata anche candidatura.
Istanza di co-progettazione.
Necessaria presentazione del
Piano della sicurezza

Piazza del Popolo,
Via XX Settembre,
Via Pascoli, Piazza Patrocinio formale
dei Caduti, Piazza
della Repubblica,
Via Carducci, Via
Marconi, Piazza Rita
Levi Montalcini
17 ottobre 2021

BENEFICI
CONCESSI

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

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

Istanza di coprogettazione
Necessaria presentazione del
Piano della sicurezza

Istanza di coprogettazione.
Necessaria presentazione del
Piano della sicurezza

ASSOCIAZIONE

PERCORSI DI PACE

DESCRIZIONE
SINTETICA

PROGETTO
Un cammino lungo
un giorno
In collaborazione con
associazione Futura,
Associazione d’idee,
CDP, Pol. Masi

Camminata biennale
di solidarietà nei
confronti delle
disabilità.
Partecipazione
gratuita e aperta a
tutti

PERCORSI DI PACE

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Servizio
Casalecchio
delle Culture

17 e 18 aprile 2021
Spazi Casa per la
pace e Parco Zanardi

SETTORE
COMPETENTE

Patrocinio formale

Patrocinio formale
p.c. Polizia
locale, Servizio
Parchi

Istanza di coprogettazione

ASSOCIAZIONE

POLISPORTIVA CSI CASALECCHIO asd

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale

Festa di fine anno
sportivo e gara di
acquathlon

Saggio di
pattinaggio

23 maggio 2021
(dalle 14.00 alle
18.00)

Utilizzo gratuito o
agevolato
Piscina M.L. King

Festa sociale con
attività sportive gratuite.
Partecipazione gratuita. Piscina M.L. King e
Collaborazione
percorso in Via dello
Polizia locale per
Sport e Stadio Nobile
ordinanza chiusura
strade

Esibizione di tutti i
gruppi di pattinaggio
della polisportiva.
Partecipazione gratuita
e aperta a tutti.

13 giugno 2021
(dalle 14.00 alle
19.00)
Palazzetto Cabral

POLISPORTIVA CSI CASALECCHIO asd

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

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

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità

Patrocinio formale
Utilizzo gratuito
Piscina M.L. King (1
pomeriggio)

Patrocinio formale
Utilizzo gratuito
Palazzetto Cabral (1
pomeriggio)

Valore indicativo
beneficio King: € 570 +
iva.
Istanza di
coprogettazione

Valore indicativo
beneficio Cabral:
€ 182,20 + iva
Istanza di
coprogettazione

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

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE
Anno 2021
(distribuzione tutti i
mercoledì)
Sede dell’Associazione
presso Casa della
Solidarietà

Anno 2021 (date da
individuare con
l’Amministrazione
comunale)

Recupero panchine
da dedicare al tema
dei diritti e altri
valori

Recupero e decorazione
di panchine di parchi e
piazze per dedicarle al
tema dei diritti e altri
valori

Nozioni di primo
intervento sanitario

Incontri con studenti di V
Superiore per
trasmettere nozioni di
base sui valori del
Anno scolastico 20/21
volontariato e sulle
operazioni da adottare e
da evitare in situazioni di Sede Liceo scientifico
Leonardo Da Vinci
emergenza che
potrebbero verificarsi a
casa, a scuola, in strada.
Partecipazione gratuita

BENEFICI
RICHIESTI

Patrocinio formale

Patrocinio formale

SETTORE
COMPETENTE
Servizio
Casalecchio
delle Culture –
Sport e
comunità

Segreteria
Sindaco

BENEFICI CONCESSI

Patrocinio formale

PUBBLICA ASSISTENZA DI CASALECCHIO DI RENO

Patrocinio formale
p.c. Servizio
Casalecchio
delle Culture

Patrocinio e benefici già
concessi con
deliberazione di Giunta
comunale n. 149 del
22/12/2020

Patrocinio e benefici già
concessi con
deliberazione di Giunta
comunale n. 149 del
22/12/2020
Patrocinio formale
Iniziative da
programmare e
realizzare in raccordo
con l’Amministrazione
comunale

Luoghi pubblici di
Casalecchio di Reno

Servizi
educativi e
scolastici

OSSERVAZIONI

Patrocinio e benefici già
concessi con
deliberazione di Giunta
Sostegno promozionale di
comunale n. 149 del
LInFA se richiesto
22/12/2020
Patrocinio formale

Corso sul rischio
sanitario rispetto
alle piante
ornamentali

Corso di primo
soccorso

Corso su piante
ornamentali da casa e da
Marzo-aprile 2021
giardino a rischio
(date da definire)
tossicità.
Partecipazione gratuita,
Casa della Solidarietà
contributo volontario per
il materiale didattico

Corso di primo soccorso
volto a trasmettere le
Primavera 2021 (date
prime conoscenze in
da definire)
caso di incidenti.
Partecipazione gratuita e
Casa della Solidarietà
aperta a tutti, contributo
volontario per il materiale
didattico

Patrocinio formale

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio
delle Culture Sport e
comunità

Patrocinio formale

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio
delle Culture –
Sport e
comunità

Corso di
disostruzione
pediatrica (manovre
di emergenza)

Corso volto a insegnare
le manovre di
Primavera o autunno
disostruzione pediatrica.
2021 (data da definire)
Partecipazione gratuita e
Patrocinio formale
aperta a tutti, contributo
Casa della Solidarietà
volontario per il materiale
didattico

Servizio
Casalecchio
delle Culture

Corso per il corretto
trasporto dei
bambini in auto

Corso su come
trasportare bambini in
auto in sicurezza con
consigli pratici ed errori
da evitare e con
Primavera 2021 (data
l’illustrazione di ciò che
da definire)
prevede il Codice della
strada.
Casa della Solidarietà
Partecipazione gratuita e
aperta a tutti, contributo
volontario per il materiale
didattico

Servizio
Casalecchio
delle Culture

PUBBLICA ASSISTENZA DI CASALECCHIO DI RENO

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

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

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

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. 149 del
22/12/2020

Patrocinio formale
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

Autunno 2021 (data da
Patrocinio formale
definire)
Piazza delle Culture
(Casa della
Conoscenza)

Dicembre 2021 (data
Organizzazione di un
da definire)
pranzo di Natale per
persone sole o disagiate.
Sede Ass. Amici
Partecipazione gratuita.
dell’Acquedotto

PUBBLICA ASSISTENZA DI CASALECCHIO DI RENO

Utilizzo agevolato
Piazza delle
Culture (1 utilizzo)

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
dell’ammissibilità di eventi
con pubblico secondo le
norme in vigore al momento)

Patrocinio formale

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

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 2021
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
all’interno di
deliberazione di Giunta
comunale n. 149 del
22/12/2020

ASSOCIAZIONE

ULTRA TRAIL VIA DEGLI DEI ASD

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

IV edizione della
corsa a piedi in
ambiente naturale
(Trail running) lungo il
Ultra trail Via degli sentero “Via degli dei”
dei. IV edizione
con mille partecipanti
italiani e stranieri.
Percorso di 125 km.
Partecipazione a
pagamento.

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE
16-18 aprile 2021
Passaggio previsto
nel territorio
comunale dalle 23.00
del 16 aprile alle 2.30
del 17 aprile
Da Bologna a Fiesole,
passando per il Parco
della Chiusa

ULTRA TRAIL VIA DEGLI DEI ASD

BENEFICI
RICHIESTI

Patrocinio formale

SETTORE
COMPETENTE

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

BENEFICI CONCESSI

Patrocinio formale

OSSERVAZIONI

Necessari deposito
istanza uso
parchi al Servizio parchi
e acquisizione
valutazione incidenza da
Regione EmiliaRomagna

