PIANO DEI PATROCINI E BENEFICI ANNO 2019
Allegato alla deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 5/03/2019
1. AIDO
2. AIRC EMILIA-ROMAGNA
3. AMICI DELLA PRIMO LEVI VALLE DEL RENO
4. ANPI
5. ANT
6. ARTEREGO
7. ASD CANOA CLUB BOLOGNA
8. ASD NOT IN MY HOUSE
9. AUDIOLINE MUSIC VILLAGE
10. AVIS CASALECCHIO DI RENO
11. BACC
12. BCC FELSINEA
13. BIG SRLS
14. BLACK IN BO
15. BOLOGNA MINERAL SERVICE SRL
16. CALYCANTHUS SOC. COOP.
17. CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA ONLUS
18. CENTRO DEL BALLETTO ENDAS
19. CERETOLANDO
20. CIRCOLO ATC GIUSEPPE DOZZA
21. CIRCOLO LEGAMBIENTE SETTA SAMOGGIA E RENO
22. CIRCOLO MCL GIACOMO LERCARO
23. CO.ME.TE BOLOGNA
24. COMITATO UNICEF ITALIA ONLUS
25. CONSONANZE
26. DUENDE ASD
27. EVENTI
28. GIROTONDO APS
29. IL SENO DI POI ONLUS
30. LILT BOLOGNA
31. NESPOLO
32. OLTREMODO SOC. COOP.
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33. PARROCCHIA DEI SANTI ANTONIO E
ANDREA DI CERETOLO
34. PERCORSI DI PACE
35. POLISPORTIVA CERETOLESE AD
36. POLISPORTIVA GIOVANNI MASI
37. PROGETTO PSICOLOGIA
38. PRO LOCO CASALECCHIO DI RENO
39. PRO LOCO CASALECCHIO MERIDIANA
40. PSICOSFERE APS
41. PUBBLICA ASSISTENZA CASALECCHIO DI
RENO
42. PUNTO ARTE MOVIMENTO ASD
43. RECORD TEAM BOLOGNA ASD
44. STUDIO MOVIMENTO SRL SD
45. TEATRO RIDOTTO
46. UICI BOLOGNA
47. UISP BOLOGNA

ASSOCIAZIONE

AIDO VALLE DEL RENO

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI
CONCESSI

Servizio
Casalecchio delle
Culture

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

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale

6 Gennaio 2019
Befana AVIS/AIDO
Teatro Laura Betti

Informazione ed
educazione agli
alunni delle scuole
Incontri informativi
medie e superiori
nelle scuole
sull’attività dell’AIDO
e sull’importanza
In collaborazione
della donazione degli
con AVIS, ADMO,
organi mediante
ANTR, ANTFGG,
incontri frontali,
ATCOM
proiezioni e dibattiti.
Partecipazione
gratuita.

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

Date da concordare
con gli istituti
Patrocinio formale
scolastici
In relazione a tutte le iniziative
Istituto Alberghiero, previste per l’anno solare 2019,
Istituto Salvemini,
l’associazione, trovandosi in forte
Liceo Leonardo Da esposizione economica, chiede di
Vinci con
non corrispondere il rimborso
trasferimento
forfetario per la concessione della
gratuito al Serpieri sede in Casa della solidarietà.
di Bologna

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

Patrocinio e
benefici già
concessi con
deliberazione di
Sostegno
promozionale di LInFA Giunta comunale
n. 137 del
se richiesto
18/12/2018
Patrocinio formale

Patrocinio formale

Incontro annuale
AIDO Valle del
Reno

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

AIDO VALLE DEL RENO

Patrocinio formale se
attività aperta a tutti

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

In relazione a tutte le iniziative
previste per l’anno solare 2019,
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

Patrocinio e
benefici già
concessi con
Utilizzo Sala Foschi
secondo Guida all’uso deliberazione di
Giunta comunale
di Casa della
Solidarietà (gratuito per n. 137 del
associazioni aventi sede 18/12/2018
presso la Casa)

Patrocinio formale
Scelta in comune

In collaborazione
con
l’Amministrazione
comunale

Patrocinio formale
Promozione della
volontà alla
donazione tramite la
carta
d’identità

Tutto l’anno 2019

Maggio e ottobre
2019 (date da
definire)

Iniziative raccolta
fondi

Iniziative finalizzata
all’autofinanziamento
dell’associazione e
Centro sociale Villa
all’informazione
Dall’Olio e Centro
sociale di
Borgonuovo

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

Maggio 2019 (data
da definire di
concerto con
Ministero Salute)
Piazza di
Casalecchio di
Reno da definire,
Casa della salute,
Ospedale di
Bazzano

In relazione a tutte le iniziative
previste per l’anno solare 2019,
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

Attività in
collaborazione con
l’Amministrazione
comunale/Servizi
Demografici

Patrocinio formale
In relazione a tutte le iniziative
previste per l’anno solare 2019,
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 formale
Patrocinio formale
In relazione a tutte le iniziative
previste per l’anno solare 2019,
l’associazione, trovandosi in forte
esposizione di costi, 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

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

Patrocinio formale

Iniziativa
informativa

Partecipazione alla
2 giugno 2019
manifestazione del
Centro sociale Croce
Centro sociale
con banchetto
Croce
informativo

AIDO VALLE DEL RENO

In relazione a tutte le iniziative
previste per l’anno solare 2019,
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

Istanza di
coprogettazione.
Patrocinio e
benefici già
concessi con
deliberazione di
Giunta comunale
n. 137 del
18/12/2018

Un anthurium per
l’informazione

Volontassociate/
San Martino

Distribuzione di
piante di anthurirum,
simbolo
dell’associazione,
per informazione e
autofinanziamento

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

AIDO VALLE DEL RENO

Ottobre 2019 (data Patrocinio formale
da definire da parte
di AIDO nazionale) In relazione a tutte le iniziative
previste per l’anno solare 2019,
Spazio adiacente
l’associazione, trovandosi in forte
Casa della
esposizione economica, chiede di
Conoscenza (lato
non corrispondere il rimborso
edicola) e Casa
forfetario per la concessione della
della Salute
sede in Casa della solidarietà.
Patrocinio formale
Luogo e data di
svolgimento della
Festa di San
Martino

In relazione a tutte le iniziative
previste per l’anno solare 2019,
l’associazione, trovandosi in forte
esposizione di costi, 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
p.c. Polizia locale,
Servizio Attività
economiche

Patrocinio formale
Occupazione suolo
pubblico come da
vigente regolamento
COSAP

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

ASSOCIAZIONE

AIRC EMILIA ROMAGNA
PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

26-27 gennaio 2018
Le Arance della
Salute

L’Azalea della
ricerca

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

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

Spazi esterni:
- Angolo Casa della
Conoscenza vicino a
edicola
- Piazza degli Etruschi
(Centro commerciale
Meridiana)
11-12 maggio 2019
Spazi esterni:
- Sagrato Chiesa S. G.
Battista
- Angolo Casa della
Conoscenza vicino a
edicola

Patrocinio formale

I Cioccolatini
della ricerca

AIRC EMILIA-ROMAGNA

Casalecchio di Reno
c/o Centro
commerciale
Meridiana (Piazza
degli Etruschi)

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità

BENEFICI CONCESSI

Patrocinio formale

p.c. Polizia locale

Patrocinio formale

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

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

SETTORE
COMPETENTE

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

OSSERVAZIONI

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018

ASSOCIAZIONE

AMICI DELLA PRIMO LEVI VALLE DEL RENO

PROGETTO

Il Monte di Pietà

DESCRIZIONE SINTETICA

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

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

BENEFICI
CONCESSI
Patrocinio formale

11 gennaio 2019
Casa della
Conoscenza
(Piazza delle Culture)

SETTORE
COMPETENTE

Patrocinio formale

Servizio
Attività coprogettata
Casalecchio delle
col Servizio
Culture - Cultura
Casalecchio delle
Culture

Patrocinio formale

Sciesopoli: la
colonia che salvò
800 bambini ebrei

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

Le donne nella
storia dell’arte

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

Conferenza sui cambiamenti
climatici in corso, le cause e le
conseguenze per la vita sul
nostro pianeta.
Partecipazione gratuita e aperta
a tutti.

Conferenza di Daniele Guernelli
su artiste celebri nell’arte
figurativa.
Partecipazione gratuita e aperta
a tutti.

Patrocinio formale

Attività coprogettata
col Servizio
Servizio
Casalecchio delle Casalecchio delle
Culture - Cultura Culture nell’ambito del
Tavolo di
coprogettazione
memoria civile del
territorio
Patrocinio formale

15 febbraio 2019
Casa della
Conoscenza
(Piazza delle Culture)

Patrocinio formale

Patrocinio formale

1 marzo 2019
Casa della
Conoscenza
(Piazza delle Culture)

AMICI DELLA PRIMO LEVI VALLE DEL RENO

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

Patrocinio formale

Attività coprogettata
Servizio
Casalecchio delle col Servizio
Culture - Cultura Casalecchio delle
Culture

OSSERVAZIONI
Istanza di
coprogettazione.
Patrocinio già
concesso con
deliberazione di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018
Istanza di
coprogettazione.
Patrocinio già
concesso con
deliberazione di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018

Istanza di
coprogettazione.
Patrocinio già
concesso con
deliberazione di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018
Istanza di
coprogettazione.
Patrocinio già
concesso con
deliberazione di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018

Le donne nella
storia di Bologna

Donne tra Medioevo
e Rinascimento

Da suddite a
cittadine

Figure
femminili
nella musica

Conferenza di Marco Poli su
figure femminili di rilievo di tutti i
tempi nella nostra città.
Partecipazione gratuita e aperta
a tutti.

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

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

Marco Raspanti presenta le
donne protagoniste del
melodramma, le artiste celebri
che le interpretano.
Partecipazione gratuita e aperta
a tutti.

Patrocinio formale
8 marzo 2019
Casa della
Conoscenza
(Piazza delle Culture)

Patrocinio formale

Attività coprogettata
col Servizio
Servizio
Casalecchio delle Casalecchio delle
Culture - Cultura Culture previa verifica
di eventuali
spostamenti di data o
luogo
Patrocinio formale

15 marzo 2019
Casa della
Conoscenza
(Piazza delle Culture)

Patrocinio formale

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

Patrocinio formale
Patrocinio formale

12 aprile 2018
Casa della
Conoscenza
(Piazza delle Culture)

AMICI DELLA PRIMO LEVI VALLE DEL RENO

Attività coprogettata
Servizio
col Servizio
Casalecchio delle
Casalecchio delle
Culture - Cultura
Culture

Patrocinio formale

Servizio
Attività coprogettata
Casalecchio delle
col Servizio
Culture - Cultura
Casalecchio delle
Culture

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

Istanza di
coprogettazione.
Patrocinio già
concesso con
deliberazione di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018
Istanza di
coprogettazione.
Patrocinio già
concesso con
deliberazione di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018
Istanza di
coprogettazione.
Patrocinio già
concesso con
deliberazione di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018

Istanza di
coprogettazione.

ASSOCIAZIONE

ANPI – Sezione Marino Serenari

PROGETTO

Festa della
Liberazione

DESCRIZIONE
SINTETICA

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI
Attività coprogettata
all’interno del Tavolo di
coprogettazione
memoria civile del
territorio

25 aprile 2019

OSSERVAZIONI

Istanza
coprogettazione

di

Istanza
coprogettazione.

di

Patrocinio formale
Festa liberi di
(r)esistere

Maggio 2019 (terza o
X edizione della Festa
quarta settimana)
della sezione ANPI di
Casalecchio di Reno
Luogo da definire

ANPI – Sezione Marino Serenari di Casalecchio di Reno

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio
delle Culture

Eventuali benefici da
valutare
nell’ambito del Tavolo di
coprogettazione
memoria civile del
territorio

ASSOCIAZIONE

ANT CASALECCHIO DI RENO

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

La cà piò
trancuélla dal
mannd

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

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

26 gennaio 2019
Teatro comunale
Laura Betti

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale

Valore beneficio utilizzo
agevolato teatro: 600€ +
IVA.

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

Servizio
Casalecchio
delle Culture

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

Patrocinio e benefici già
concessi con
deliberazione di Giunta
comunale n. 137 del
18/12/2018

Patrocinio formale
Commedia

Commedia di un
gruppo amatoriale
da definirsi.
Partecipazione a
offerta libera.

Autunno 2019 (data
da definire)
Teatro comunale
Laura Betti

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

Servizio
Casalecchio
delle Culture

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

ANT CASALECCHIO DI RENO

Valore beneficio utilizzo
agevolato teatro: 600€ +
IVA.

ASSOCIAZIONE

ARTEREGO

PROGETTO

Equilibri
IX edizione

ARTEREGO

DESCRIZIONE
SINTETICA
IX edizione del festival
dedicato alle arti circensi
contemporanee con la
partecipazione dei migliori
artisti del panorama
italiano e internazionale e
degli allievi della scuola di
circo dell’associazione.
Ampliamento della
manifestazione da uno a
due fine settimana.
Partecipazione a offerta
libera e aperta a tutti.

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI
Istanza
coprogettazione

Servizio
Casalecchio delle
Culture

Dal 16 al 19 e dal 23
al 26 maggio 2019
Area verde zona
Meridiana, adiacente
alla Rotonda Biagi

Patrocinio formale

p.c. Polizia
locale,
Servizio Attività
economiche

Patrocinio formale

di

Si rammentano le
indicazioni contenute
nella deliberazione di
Giunta comunale di
approvazione della
candidatura ed avvio di
co–progettazione n.
133/2018

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

6-7 aprile 2019
Fiume Reno, sede
Centro remiero “G.
Piccinini”

Patrocinio formale

SETTORE
COMPETENTE

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

BENEFICI
CONCESSI

Patrocinio formale

OSSERVAZIONI

ASSOCIAZIONE

ASD NOT IN MY HOUSE

PROGETTO

Not in my house

DESCRIZIONE
SINTETICA

Torneo di basket 4 vs
4 svolto in 4 Comuni
della provincia di
Bologna. Prima tappa
a Casalecchio di
Reno, finali a Bologna
in Piazza VIII Agosto.
Partecipazione al
torneo a pagamento.

ASD NOT IN MY HOUSE

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI
CONCESSI

OSSERVAZIONI

Istanza di
coprogettazione
Dal 10 al 13 giugno
giugno 2019
Campo Area
polivalente Rodari

Patrocinio formale
Utilizzo campo Area
polivalente Rodari

Servizio
Casalecchio
delle Culture –
Sport e
comunità

Patrocinio formale
Utilizzo gratuito Area
polivalente Parco
Rodari

Valore indicativo
beneficio Rodari: €
40.
Verificare
adempimenti
necessari in termini
di sicurezza.

ASSOCIAZIONE

AUDIOLINE MUSIC VILLAGE

PROGETTO

Saggio musicale
2019

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

AUDIOLINE MUSIC VILLAGE

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale
Giugno 2019
(data da definire)
Teatro comunale
Laura Betti

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

Servizio
Casalecchio
delle Culture Cultura

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

Valore beneficio utilizzo
agevolato teatro: 600€
+ IVA.

disponibilità della data)

1

ASSOCIAZIONE

AVIS CASALECCHIO DI RENO

PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

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

AVIS CASALECCHIO DI RENO

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

Patrocinio formale

p.c. Servizio
Casalecchio
delle Culture,
Servizio
Ambiente

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

Istanza
coprogettazione

di

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione
di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018

ASSOCIAZIONE

BACC – BOTTEGA ARTE CERAMICA CASALECCHIO

PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA

Autism Sunday

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

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

In concomitanza con l’omonima
festa nazionale, apertura del
laboratorio con incontri di
manipolazione gratuiti e visita
allo spazio.
Partecipazione gratuita.

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. Tema:
Meridiana
Casalecchio e le acque.
Partecipazione gratuita.
Mostra ceramica

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

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

Servizio
Patrocinio formale Casalecchio delle Patrocinio formale
Culture

Sede
dell’associazione

Giugno 2019 (un
fine settimana da
definire)
Sede
dell’associazione

Servizio
Patrocinio formale Casalecchio delle Patrocinio formale
Culture - Cultura

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Cultura Attività da inserire nella
Patrocinio formale
coprogettazione della
p.c. Servizio
Festa di san Martino
Vetrine dei negozi di
Attività
Casalecchio di Reno
economiche
Novembre 2019 (in
concomitanza con
Festa di San
Martino)

BACC – BOTTEGA ARTE CERAMICA CASALECCHIO

OSSERVAZIONI

Patrocinio e benefici
già
concessi
con
deliberazione
di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018

BCC FELISINEA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

PROGETTO

Clima e finanza
etica

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

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

Patrocinio formale
27 febbraio 2019
Teatro comunale
Laura Betti

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

BCC FELISINEA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

Servizio
Casalecchio
delle Culture,
Servizio
Ambiente

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

OSSERVAZIONI

Patrocinio e benefici già
concessi con deliberazione
di Giunta comunale n. 137
del 18/12/2018
Valore beneficio utilizzo
agevolato teatro: 600€ +
IVA.

BIG srls

PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

Maggio-giugno 2019
Wephoto

BIG srls

Esposizione fotografica collettiva
Partecipazione gratuita.

Casa della
Conoscenza – Piano
terra

Patrocinio formale

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI
CONCESSI

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

OSSERVAZIONI

Istanza di
coprogettazione.

ASSOCIAZIONE

BLACK IN BO

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

Progetti vari

Proposta di diversi
spettacoli ed eventi
dedicati in vario modo,
attraverso la riscoperta
della soul music e della
black music, ai temi
dell’integrazione e della
lotta per l’affermazione dei
diritti. Partecipazione
gratuita o a pagamento a
seconda dei casi.

BLACK IN BO

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

Anno 2019

Patrocinio formale

Spazi Casa della
Utilizzo spazi
Conoscenza e Teatro coinvolti
comunale Laura Betti

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

Servizio
Casalecchio delle
Culture

Progetto da ridefinire
congiuntamente in fase
di eventuale
coprogettazione

OSSERVAZIONI

BOLOGNA MINERAL SERVICE SRL

PROGETTO

Bologna Mineral
Show
50ª edizione

DESCRIZIONE
SINTETICA

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE

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

BOLOGNA MINERAL SERVICE SRL

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

Servizio Attività
Patrocinio formale
economiche

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

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)

Patrocinio già concesso
con deliberazione di
Giunta comunale n. 137
del 18/12/2018

CALYCANTHUS SOCIETA’ COOPERATIVA

PROGETTO

Settimane verdi
2019

DESCRIZIONE
SINTETICA
Campi estivi
residenziali per bambini
e ragazzi di età 7-11,
11-14 e 12-16 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 10 giugno al 24
agosto 2019
Ostello Casalino di Sopra
a Tredozio (FC )
Per presentazione
pubblica Settimane Verdi:
Casa della Conoscenza
(Sala Seminariale)

CALYCANTHUS SOCIETA’ 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

CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA ONLUS

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

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

Patrocinio formale
8 marzo 2019
Teatro comunale
Laura Betti

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

CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA ONLUS

Servizio
Casalecchio
delle Culture

BENEFICI CONCESSI

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

OSSERVAZIONI

Progetto già valutato in
deliberazione di Giunta
comunale n. 137 del
18/12/2018

ASSOCIAZIONE

CENTRO DEL BALLETTO ENDAS

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

Varie iniziative
(realizzazione di un
documentario, una
mostra con contest e
rappresentazione
pubblica) per far
La storia siamo
conoscere la storia
noi: 50 anni del
culturale, artistica,
Centro del balletto
aggregativa
ENDAS
dell’associazione
all’interno della
comunità
casalecchiese.
Partecipazione
gratuita

CENTRO DEL BALLETTO ENDAS

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

Anno 2019
(date da definire)
Vari spazi a
Casalecchio di Reno
fra cui Casa della
Conoscenza per
proiezione video e
mostra fotografica

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale
Utilizzo di Casa della
Conoscenza (1-2
utilizzi)
Compartecipazione
spese

Patrocinio formale
Servizio
Casalecchio
delle Culture

Attività coprogettata col
Servizio Casalecchio delle
Culture

Istanza di
coprogettazione

1

ASSOCIAZIONE

CERETOLANDO

PROGETTO

Ceretolo: un
paese in rosa

DESCRIZIONE
SINTETICA

Festa di strada a favore
della LI LT con
organizzazione di
iniziative quali: il Torneo
delle vie, torneo per
bambini delle zone
Ceretolo e Arcobaleno,
mostra fotografica
Candore violato di Paola
Luciani dedicata alla
violenza sulle donne,
mercatino dei bambini,
partecipazione di una
scrittrice per bambini.

CERETOLANDO

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

13 Ottobre 2019
Via Bazzanese da
via Podgora alla
rotonda di Ceretolo:
spazi campo
sportivo e
parrocchia di
Ceretolo per torneo

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

Istanza di
coprogettazione

Servizio Attività
economiche
Patrocinio formale
Utilizzo impianto
sportivo di Ceretolo

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

OSSERVAZIONI

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

Le eventuali condizioni e
prescrizioni saranno
stabilite dalla Giunta
comunale nella
deliberazione di
approvazione delle
candidature e relative
coprogettazioni

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 SETTA SAMOGGIA RENO

PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

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.
Partecipazione gratuita previa
iscrizione delle classi
all’associazione.

Aprile e maggio 2019, Patrocinio formale
novembre 2019 (date
da definire)
Sostegno promozionale
con comunicati e
Sedi istituti scolastici pubblicazione sui mezzi di
di Casalecchio di
comunicazione cartacei e
Reno
digitali

Conoscere gli
alberi per
rispettarli.
IV edizione

6 incontri per fornire adeguata
conoscenza sulle cure degli alberi
in ottemperanza al Regolamento
Comunale del verde di
Casalecchio: scelta, collocazione,
piantumazione, gestione e
manutenzione degli alberi.
Partecipazione gratuita previa
iscrizione all’associazione.

Puliamo il
mondo 2019

Organizzazione della pulizia di:
Parco della Chiusa, lungofiume, e
altri spazi che ne necessitino.
In collaborazione
Partecipazione gratuita.
con le
Per adesione, acquisto kit con
Associazioni di
guanti, borse e cappellini (315 € da
Casa per
cassa Casa per l’Ambiente)
l’Ambiente

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

Servizi educativi
e scolastici

Patrocinio formale

p.c. Servizio
Ambiente

Sostegno promozionale
di LInFA se richiesto

Patrocinio formale
Maggio / Giugno 2019
Sostegno promozionale
(date da definire)
con comunicati e
pubblicazione sui mezzi di
Casa per l’Ambiente
comunicazione cartacei e
digitali

Maggio e settembre
2019 (date da
definire)
Parco della Chiusa,
lungofiume, giardini,
piazzali, piste ciclabili

CIRCOLO LEGAMBIENTE SETTA SAMOGGIA RENO

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

Festa del lavoro

DESCRIZIONE
SINTETICA

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

Santa Messa, pranzo e
pomeriggio insieme.
Partecipazione gratuita.

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI
CONCESSI

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

1 Maggio 2019
Parrocchia di Santa
Lucia

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)

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

Ricordo di Giuseppe
Fanin

Manifestazione pubblica
commemorativa in ricordo
di Giuseppe Fanin.
Partecipazione gratuita.

CIRCOLO MCL G. LERCARO

4 novembre 2019
Via Fanin

Servizio
Casalecchio
Patrocinio formale
delle Culture Cultura

Attività da inserire nel
Tavolo di
coprogettazione
memoria civile del
territorio

OSSERVAZIONI
Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di Giunta
comunale n. 137 del
18/12/2018.
Valore medio indicativo
per un utilizzo
agevolato Piazza delle
Culture: 58€ + IVA.
Importo esatto
beneficio quantificabile
a posteriori.

ASSOCIAZIONE

CO.ME.TE BOLOGNA

PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

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

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale

Servizi educativi
e scolastici
Patrocinio formale

p.c. Servizio
Casalecchio
delle Culture

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

Patrocinio
e
benefici
già
concessi
con
deliberazione
di
Giunta comunale
n.
137
del
18/12/2018.

di
Sostegno promozionale da Istanza
coprogettazione
parte di LInFA
Patrocinio formale

Nell’incontro verranno
approfonditi rischi e
L’intimità di coppia. contraddizioni del legame
Il rischio squisito
d’intimità con l’altro all’interno
della coppia.
Partecipazione gratuita.

Maggio 2019 (data da
definire)

Servizi educativi
e scolastici
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 da
parte di LInFA
Patrocinio formale

L’amore infedele:
ripensare il
tradimento nella
relazione di coppia

Nell’incontro si parlerà del
tradimento, dallo svelamento
fino ai cambiamenti che
produce nella coppia e nel
singolo. Il tradimento non è
sempre legato alla fine di una
coppia; può avere un potere
trasformativo?
Partecipazione gratuita.

CO.ME.TE BOLOGNA

Servizi educativi
e scolastici

Maggio 2019 (data da
definire)
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 da
parte di LInFA

Istanza
di
coprogettazione

COMITATO UNICEF ITALIA ONLUS

PROGETTO

La divina cucina

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

COMITATO UNICEF ITALIA ONLUS

LUOGO E DATA
BENEFICI
DI REALIZZAZIONE RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

Patrocinio formale
Patrocinio formale

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

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

disponibilità della data)

OSSERVAZIONI

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018.
Valore beneficio
utilizzo agevolato
teatro: 600€ + IVA.

1

ASSOCIAZIONE

CONSONANZE

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale

Fredde camere

Simili frequenze.
V edizione

Music movie

CONSONANZE

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

Rassegna composta da
3 concerti di musica
corale e strumentale con
la partecipazione, in
qualità di ospiti, di
associazioni e/o realtà
musicali del territorio e
non.
Partecipazione
gratuita e aperta a tutti.
Concerto del progetto
“Musica d’insieme” degli
allievi della scuola con
le colonne sonore più
conosciute
accompagnate dalle
immagini dei film.
Partecipazione gratuita
e aperta a tutti

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

Marzo-aprile 2019
(data da definire)
Centro sociale La
Villa di Meridiana

Fine maggio 2019
(data da definire)
Centro sociale La
Villa di Meridiana

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

Servizio
Casalecchio
delle Culture Cultura

Patrocinio formale Servizio
Casalecchio
Sostegno
delle Culture promozionale
Cultura

Servizio
Casalecchio
Patrocinio formale
delle Culture Cultura

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

Patrocinio e benefici già
concessi con deliberazione
di Giunta comunale n. 137
del 18/12/2018

disponibilità della data)

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

Patrocinio formale

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

Patrocinio e benefici già
concessi con deliberazione
di Giunta comunale n. 137
del 18/12/2018

Patrocinio formale
Eventuali benefici sulla base
di esito coprogettazione

Istanza di coprogettazione

ASSOCIAZIONE

DUENDE ASD

PROGETTO

Duendanze baby

DUENDE ASD

DESCRIZIONE
SINTETICA
Spettacolo di danza
creativa e moderna
delle allieve dei corsi
di danza
dell’associazione.
Partecipazione
gratuita e aperta a
tutti.

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale
Patrocinio formale
25 maggio 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

SOCIETÀ COOPERATIVA

EVENTI

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI
CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio e benefici già
concessi con deliberazione di
Giunta comunale n. 137 del
18/12/2018.
Festival dedicato al
cioccolato con la finalità di
attrarre un grande numero
di visitatori e promuovere il
Cioccola-Ti-amo commercio in un periodo di
saldi. Il festival prevede
2019
diverse iniziative quali
concorsi, laboratori,
camminate, attività per le
scuole del territorio, ecc.

Festa legata all’ambiente
Ti-riciclo. Festa
con coinvolgimento dei
della Chiusa 2019 bambini nel riuso e riciclo
dei materiali.

Festa del gelato
artigianale 2019

EVENTI

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

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

Patrocinio formale
Servizio Attività
Patrocinio formale economiche

28 aprile 2019
Via Porrettana da
Via Turati a Via
Panoramica

Servizio Attività
Patrocinio formale economiche

26-28 luglio 2019
Piazza del Popolo,
Via XX Settembre,
Via Pascoli, Piazza
dei Caduti, Piazza

Servizio Attività
economiche
Patrocinio formale

p.c. Polizia locale,
Servizio
Casalecchio delle

Sostegno
promozionale di
LInFA se richiesto

Presentata anche
candidatura.
Istanza di co-progettazione.
Le date effettive di
svolgimento delle iniziative
saranno quelle approvate
all’interno della deliberazione
di Giunta Comunale di
approvazione delle
candidature e nel rispetto
delle eventuali condizioni e
prescrizioni in essa fornite

Progetto già valutato
all’interno di
Presentata anche
deliberazione di
Giunta comunale n. candidatura.
133/2018
Istanza di coprogettazione.
(Candidatura non
accolta e patrocinio
formale non
concesso)
Patrocinio formale
da valutare
all’interno
dell’istruttoria della
relativa candidatura

Istanza di coprogettazione.

Festival del gioco
Organizzato per
conto di AVIS
Casalecchio di
Reno

EVENTI

dal territorio extracomunale.

della Repubblica,
Via Carducci, Via
Marconi, Piazza Rita
Levi Montalcini

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

20 ottobre 2019
Via Garibaldi, Via
Mazzini, Piazza
Stracciari

Culture

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

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

Istanza di coprogettazione.

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE CULTURALE GIROTONDO APS

PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA

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

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

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

ASSOCIAZIONE CULTURALE GIROTONDO APS

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale

Patrocinio e benefici già
concessi
con
deliberazione di Giunta
comunale n. 137 del
18/12/2018

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

ASSOCIAZIONE

IL SENO DI POI ONLUS

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

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

IL SENO DI POI ONLUS

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

Primavera, autunno,
inverno 2019 (date da Patrocinio formale
definire)
Utilizzo agevolato di
Piazza delle Culture
Piazza delle Culture
(Casa della
(3 utilizzi)
Conoscenza)

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

Patrocinio formale
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.

ASSOCIAZIONE

LILT - LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

Distribuzione stelle di
Natale a sostegno delle
Natale solidale
attività dell’associazione in
con la LILT
favore dei pazienti
oncologici (counselling,
In collaborazione sostegno psicologico,
con TPER
tutela dei diritti). TPER
offre gratuitamente un
mezzo “Pollicino”.

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

14 dicembre 2019

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

DESCRIZIONE SINTETICA

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

Domenica nel
bosco

Attività di educazione ambientale
secondo i diversi approcci della
pedagogia della natura per bambini
Una domenica al mese
dal 2° anno di scuola dell’infanzia al
(dalle 10.00 alle 13.00)
2° di scuola primaria, per entrare in
una relazione positiva con la natura. I
Parco della Chiusa
bambini vengono affidati agli operatori
dell’associazione.
Partecipazione a pagamento.

Educazione in
natura per la
scuola primaria

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

Anno scolastico,
mattine infrasettimanali
(dalle 9.00 alle 11.00)

Educazione in
natura per la
scuola
dell’infanzia

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

Anno scolastico,
mattine infrasettimanali
(dalle 9.00 alle 11.00)

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

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

NESPOLO

BENEFICI
RICHIESTI

Patrocinio formale

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

BENEFICI
CONCESSI

Servizio
Ambiente

Patrocinio formale

p.c. Servizi
educativi e
scolastici

Sostegno
promozionale di
LInFA se richiesto

Servizi educativi e
Patrocinio formale
scolastici
Patrocinio formale

Parco della Chiusa

Parco della Chiusa

SETTORE
COMPETENTE

p.c. Servizio
Ambiente

Sostegno
promozionale di
LInFA se richiesto

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

Servizio
Ambiente
Patrocinio formale

p.c. Servizi
educativi e
scolastici

Patrocinio formale
Sostegno
promozionale di
LInFA se richiesto

OSSERVAZIONI

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018
Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018

Laboratorio tra
arte e natura:
SEMinARTE

Primi passi nel
bosco

Pasqua nel
bosco

Campo nel
bosco

Una famiglia
outdoor

NESPOLO

Laboratorio dedicato a bambini (dalla
III elementare alla I media) volto a
offrire un’occasione per vivere il bosco
con lo sguardo dell’artista. Dopo
camminate e giochi multi-sensoriali
immersi nell’ambiente, i bambini
rielaboreranno l’esperienza attraverso
la manipolazione creativa. I bambini
vengono affidati agli operatori
dell’associazione.
Partecipazione a pagamento.
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.
Partecipazione a pagamento
Esperienze settimanali di vita all’aria
aperta per bambini della scuola
d’infanzia e primaria, 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
Attività di outdoor education per
famiglie con bambini; ogni membro è
coinvolto in un’esperienza di forte
cooperazione e immersione nella
natura.
Partecipazione a pagamento.

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

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

Servizio
Ambiente
Patrocinio formale

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

p.c. Servizi
educativi e
scolastici

Parco della Chiusa

Sostegno
promozionale di
LInFA se richiesto

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

Durante la vacanze
Servizi educativi e
scolastiche estive (giugno,
scolastici
luglio, inizio settembre) e
Patrocinio formale
invernali
p.c. Servizio
Ambiente
Parco della Chiusa

Primavera o autunno,
domenica mattina (durata:
2h)

Patrocinio formale

Servizio
Ambiente
Patrocinio formale

p.c. Servizi
educativi e
scolastici

Patrocinio formale
Sostegno
promozionale di
LInFA se richiesto

Patrocinio formale
Sostegno
promozionale di
LInFA se richiesto

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018

OLTREMODO SOCIETÀ COOPERATIVA

PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

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

Leggere in tutti i
sensi

Anno scolastico
Sala Foschi (Casa
della Solidarietà)

Laboratori pratici e gratuiti per
classi della scuola primaria e
secondaria di primo grado
volti a far conoscere alcuni
Anno scolastico
strumenti fondamentali per
allievi con dislessia, quali
Spazi della biblioteca
forme di libro non cartacee,
sintesi vocale e mappe
multimediali.
Partecipazione gratuita.

OLTREMODO SOCIETÀ COOPERATIVA

Servizi educativi
e scolastici
Patrocinio formale

p.c. Servizio
Casalecchio
delle Culture

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

Patrocinio formale
Utilizzo gratuito
spazi della
biblioteca (durata
laboratori: 2h)

Servizi educativi
e scolastici,
Servizio
Casalecchio
delle Culture

Patrocinio formale
Attività da realizzare in
collaborazione con la
Biblioteca Cesare Pavese
nell’a.s. 2019/20

Patrocinio e
benefici già
concessi con
deliberazione di
Giunta comunale
n. 137 del
18/12/2018.

PARROCCHIA DEI SANTI ANTONIO E ANDREA
DI CERETOLO

PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Presepe vivente
In collaborazione
con altre
parrocchie di
Casalecchio di
Reno

Rappresentazione del
presepe natalizio con
personaggi umani.
Partecipazione gratuita

22 dicembre 2019
Spazi parrocchia di
Ceretolo

Servizio
Casalecchio delle Patrocinio formale
Patrocinio formale
Culture

PARROCCHIA DEI SANTI ANTONIO E ANDREA DI CERETOLO
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ASSOCIAZIONE

PERCORSI DI PACE

PROGETTO

Retrovie

La fatica delle
donne

DESCRIZIONE SINTETICA

In occasione della Giornata
della memoria e della Festa
della donna, spettacolo
teatrale in cui l’attrice Tita
Ruggeri dà voce alle lettere
di Barberina Magnani Senni
al marito, il capitano Paolo
Senni, e alla lettera di Gida
Rossi a un giornalista del
Carlino, che aveva denigrato
le donne nelle retrovie.
Spettacolo aperto a tutti,
rivolto in particolare agli
studenti della scuola
secondaria di primo e
secondo grado.
Partecipazione a offerta
libera.

Mostra fotografica “Mani e
spalle di donna” con
immagini dal mondo,
accompagnata dalla
presentazione del libro E io
pedalo. Donne che hanno
voluto la bicicletta e da
conferenza sul tema del
lavoro femminile.

PERCORSI DI PACE

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

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

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

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

disponibilità della data)

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

Marzo 2019
Casa per la pace

Servizio
Casalecchio delle Patrocinio formale
Patrocinio formale
Culture

OSSERVAZIONI
Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018.
Istanza di
coprogettazione
Valore beneficio
utilizzo agevolato
teatro: 600€ + IVA.
Valore medio
indicativo per un
utilizzo agevolato
Piazza delle Culture:
58€ + IVA. Importo
esatto beneficio
quantificabile a
posteriori.

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018.
Istanza di
coprogettazione

1

Patrocinio formale
Film documentario che
racconta il percorso
compiuto da 8 studenti
universitari in 8 mesi di
lavoro che hanno esplorato il
Viaggio intorno al
territorio bolognese
mondo
raccontandone le principali
culture, etnie ed esperienze
religiose.
Partecipazione gratuita e
aperta a tutti.

PERCORSI DI PACE

Marzo/aprile 2019
(data da definire)
Casa della
Conoscenza
(Piazza delle
Culture)

Utilizzo a tariffa
agevolata di Piazza
Servizio
delle Culture
Patrocinio formale Casalecchio delle (previa verifica della
Culture
disponibilità della data)
Utilizzo gratuito o
Eventuali ulteriori benefici
agevolato di
p.c. Servizi
sulla base di esito
Piazza delle
educativi e
coprogettazione
Culture (1 utilizzo) scolastici
Sostegno promozionale di
LInFA se richiesto

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018.
Istanza di
coprogettazione

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

2

ASSOCIAZIONE

POLISPORTIVA CERETOLESE
PROGETTO

Cultura sportiva
negli adolescenti

Attività motoria
nelle scuole
primarie e
dell’infanzia

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

Tornei di calcio
giovanile

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

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

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

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

Utilizzo sala
Centro sociale
Ceretolo

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

Da settembre 2018 a
maggio 2019

Aprile, maggio, giugno
Organizzazione di tornei di 2019
calcio rivolti a giovani
Campi sportivi di
calciatori nati dal 2003 al
2012: torneo di calcio per Ceretolo

POLISPORTIVA CERETOLESE

BENEFICI
RICHIESTI
Patrocinio
formale

Patrocinio
formale

Patrocinio
formale

Patrocinio
formale
Utilizzo Campi
sportivi Ceretolo

SETTORE
COMPETENTE
Servizio
Casalecchio
delle Culture

BENEFICI
CONCESSI

Patrocinio formale

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

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018.
Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018.

Progetto già valutato
all’interno di
deliberazione di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018.

Servizio
Casalecchio
delle Culture

Servizio
Casalecchio
delle Culture –
Sport e
comunità

OSSERVAZIONI

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

Patrocinio formale

1

le Olimpiadi dei castelli,
Torneo memorial “G.
Guidicini”, Torneo goleada
e Torneo “Lucia Monetti”.

Collaborazione
con realtà
comunali per
Organizzazione di un
l’organizzazione
torneo di calcio giovanile
di attività sportive all’interno dell’Olimpiade
dei castelli e altri tornei e
In collaborazione
organizzazione di attività
con: Centro
ludiche per raccolta fondi
Sociale Ceretolo,
per beneficenza.
gruppo “Ragazzi
del ’67… e
dintorni” e
associazione
Ceretolando

Tornei di
pallavolo mista

Attività sportiva
per cittadini

Organizzazione del
Torneo Beach/Green
volley e del Torneo
Quercia per squadre
amatoriali di pallavolo
mista

Organizzazione di attività
motoria all’aperto con
alcune sedute di
ginnastica di
mantenimento o posturale

POLISPORTIVA CERETOLESE

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

Istanza di
coprogettazione.
Da febbraio a ottobre
2019
Campi sportivi di
Ceretolo e luoghi delle
manifestazioni

Torneo Beach/Green
volley:
Giugno-luglio 2019
Campi beach/green
volley presso Campi
sportivi Ceretolo
Torneo Quercia:
Agosto e settembre
2019
Campo della Festa
prov. dell’Unità
(in caso di maltempo:
Palestra Finco di
Ceretolo)
Giugno, luglio e
settembre 2019

Patrocinio
formale

Patrocinio
formale

Servizio
Casalecchio
delle Culture –
Sport e
comunità

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

Patrocinio formale

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

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

Non previsti utilizzi
agevolati di Palestra
Finco.

Utilizzo spazi da
concordare coi
gestori.

Prato antistante
palestra Finco e vie
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guidate da un insegnante
laureato in scienze
motorie e con passeggiate
pomeridiano-serali nel
territorio comunale di
Casalecchio e Zola
Predosa. 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.

POLISPORTIVA CERETOLESE

adiacenti al complesso
scolastico-sportivo di
Patrocinio
Ceretolo (per ginnastica formale
di mantenimento e/o
posturale)

Maggio (data da
definire) e 8 settembre
2019
Centro sociale Ceretolo

Patrocinio formale

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

Servizi educativi
e scolastici

Giugno, luglio e
settembre 2019
Campi sportivi di
Ceretolo per attività,
Centro sociale Ceretolo
per i pasti

Servizio
Casalecchio
delle Culture –
Sport e
comunità

Patrocinio formale
Patrocinio
formale

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

Patrocinio
formale

Servizio
Casalecchio
delle Culture –
Sport e
comunità

2 utilizzi centro
sociale Ceretolo

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

3

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.

Festa di metà
anno

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

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

Esibizioni e giochi per bambini
a cura del settore Arti marziali,
13 gennaio 2019
Basket, Pallavolo. Attività
rivolta a bambini e ragazzi dai
Palazzetto Cabral
5 ai 15 anni.
Partecipazione gratuita.
Tradizionali feste con musica
dal vivo e balli popolari
all’interno di circuito
provinciale con musica dal
vivo con strumenti popolari.
Partecipazione gratuita e
aperta a tutti

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

VI Trofeo delle
staffette nuoto

Manifestazione di nuoto
master inserita nel circuito

POLISPORTIVA GIOVANNI MASI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI
CONCESSI
Patrocinio formale

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio delle
Culture

Utilizzo spazi previa
verifica disponibilità
col gestore

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

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio delle
Culture

Servizio
Casalecchio delle
Culture

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

OSSERVAZIONI
Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018.
Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018.
Valore beneficio
Cabral: € 67,5

Patrocinio formale

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018.

Patrocinio formale

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018.

Pista Mazzotti

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

BENEFICI RICHIESTI

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

Servizio
Casalecchio delle
Culture

Patrocinio formale
24 febbraio 2019
Palazzetto Cabral

3 marzo 2019 (dalle
14.00 alle 18.00)

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

Utilizzo gratuito
Piscina M.L. King

Patrocinio formale
Servizio
Casalecchio delle
Culture

Servizio
Casalecchio delle

Utilizzo Palazzetto
Cabral al 50% della
tariffa
Patrocinio formale

Valore beneficio King:
€ 248.
Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018.
Valore beneficio
Cabral: € 237.
Patrocinio e benefici
già concessi con

1

master

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

Piscina M.L. King

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

Culture

Utilizzo gratuito
Piscina M.L. King

deliberazione di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018.
Valore beneficio King:
€ 632

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

XIII Trofeo Città di
Casalecchio Memorial Roberto
Ghermandi

Festa del riuso e
del riciclo

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

Manifestazione di nuoto
sincronizzato rivolta ad atlete
24 marzo 2019
categoria FIN Propaganda con
(dalle 9.00 alle 18.00)
la partecipazione di oltre 15
squadre provenienti da tutta la
Piscina M.L. King
Regione (quasi 300 atlete).
Partecipazione gratuita.
Festa del baratto che valorizza
la cultura del recupero degli
oggetti e della sostenibilità
ambientale, con laboratori per
bambini a tema, banchetto di
oggettistica realizzata con
materiali di riciclo e punto
informativo su pannolini
lavabili.
Partecipazione gratuita.

Patrocinio formale
Accesso Parco del
Faianello

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

Patrocinio formale

Patrocinio formale
14 aprile 2019

Olimpiadi dei
Castelli.
IXX edizione

Iniziativa di promozione dello
sport giovanile sottolineando
l’aspetto ludico e aggregativo
della pratica sportiva in

Primavera 2019

POLISPORTIVA GIOVANNI MASI

Palazzetto Cabral

Territorio dell’Unione. Su
Casalecchio:

Servizio
Casalecchio delle
Culture

Servizio
Ambiente

Atrio e spogliatoi
impianto sportivo
Scuole XXV Aprile

Finale del campionato
provinciale di volley under 13.
Partecipazione gratuita.

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

Accesso al parco in
base a vigente
Regolamento del
verde pubblico e
privato

1 Utilizzo gratuito o
agevolato del
Palazzetto Cabral
Patrocinio formale

p.c. Casalecchio
delle Culture,
Servizio Attività
produttive

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

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018.

Sostegno
promozionale di
LInFA se richiesto

Patrocinio formale

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

Final Four
provinciale FIPAV
under 13

Servizio
Casalecchio delle
Culture

Patrocinio formale
Utilizzo gratuito
Piscina M.L. King

Patrocinio formale
Utilizzo spazi previa
verifica disponibilità
col gestore

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018.
Valore beneficio King:
€ 558
Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018.
Dovranno essere
rispettate le normative
su riuso, hobbisti e
artigianato artistico

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

Valore beneficio
Cabral: € 136.

Patrocinio formale
Sostegno

2

programma nei comuni della
zona Bazzanese (Zola
Predosa, Casalecchio di Reno
e Valsamoggia). Prevista la
partecipazione degli alunni
delle scuole primarie e
secondarie di primo grado (8 14 anni)

- Parco Rodari,
- Palestra Salvemini

p.c. Servizi
educativi e
scolastici

promozionale di
LINFA se richiesto
Utilizzo palestra
Istituto Salvemini da
concordare con
gestore
Accesso al Parco
Rodari secondo
vigente Regolamento
del verde

42ª 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 2019
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 2019

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

Spettacolo di
pattinaggio pro
LILT

Balliamo sul
mondo. Danze e
balli degli altri

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.
Spettacolo/saggio degli allievi
del settore “Danze e balli”
della Polisportiva, con

POLISPORTIVA GIOVANNI MASI

Patrocinio formale
Accesso Parco della
Chiusa (1 giornata)

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

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
Maggio 2019 (data da
definire)
Palazzetto Cabral

Utilizzo gratuito o
agevolato del
Palazzetto Cabral (per
la durata della
manifestazione)
Patrocinio formale

25 maggio 2019
Palazzetto Cabral

Utilizzo gratuito o
agevolato del
Palazzetto Cabral (1
utilizzo)

26 maggio 2019

Patrocinio formale

Teatro comunale Laura

Utilizzo a tariffa

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità

Servizio
Casalecchio delle
Culture

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

Valore beneficio
Cabral: € 180

Patrocinio formale
Utilizzo agevolato
50% del Palazzetto
Cabral (1 utilizzo)

Valore indicativo
beneficio Cabral: € 45

Patrocinio formale

Valore beneficio
utilizzo agevolato
teatro: 600€ + IVA.

Utilizzo del Teatro

3

esibizioni sia di adulti che di
bambini in varie specialità
coreutiche.
Partecipazione gratuita e
aperta a tutti.

Betti

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

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

Istanza di
coprogettazione.

Saggio di
ginnastica
artistica

Orienteering.
Coppa Italia TrailO – Trofeo CHIS
(Croazia, Hungary,
Italy, Slovenia)

Esibizione e spettacolo di tutti i
gruppi di ginnastica artistica
della Polisportiva, con allievi
dai 3 anni in su.
Partecipazione a pagamento.

Una data da individuare
fra 25, 26 maggio, 1 e 2
giugno 2019

Gara regionale e
internazionale di orienteering
rivolta ad agonisti, paralimpici,
scuole ed esordienti.
Manifestazione federale di 2°
e 3° livello.
Partecipazione a pagamento.

1 giugno 2019

Unipol Arena

Palestra Istituto
Salvemini (per ritrovo,
partenza e arrivo) e
immediate vicinanze
Quartiere Meridiana

Patrocinio formale
Utilizzo gratuito o
agevolato dell’Unipol
Arena

Patrocinio formale
Utilizzo gratuito o
agevolato spogliatoi e
palestra Istituto
Salvemini

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità

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

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 spogliatoi e
palestra Istituto
Salvemini da
concordare con
gestore

Patrocinio formale

X Palio del cesto
biancoverde

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

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.

Giugno 2019 (date da
definire)
Area Polivalente Parco
Rodari, Palazzetto
Cabral (2 giorni).

Festival alla valorizzazione
della tradizione popolare, al
4 giornate in giugno 19
divertimento e
all’aggregazione con molteplici
Circolo ARCI di San
attività: concorso musicale
Lazzaro
intitolato a M. Burnelli, stage
tematici sulle danze popolari
delle varie tradizioni, stage di
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Utilizzo gratuito o
agevolato del
Palazzetto Cabral (2
giorni per le finali)
Utilizzo gratuito o
agevolato Area
polivalente Parco
Rodari

Patrocinio formale

Patrocinio formale
Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità

Servizio
Casalecchio delle
Culture

Utilizzo gratuito Area Valore beneficio
polivalente Parco
Rodari: € 38.
Rodari.
Valore beneficio
Utilizzo agevolato
Cabral: € 348.
50% del Palazzetto
Cabral (2 utilizzi)

Patrocinio formale

4

danzatori
bolognesi, ARCI e
Comune di San
Lazzaro

Ginnastica nei
parchi

strumento e canto, conferenza
sul rapporto fra danze
tradizionali e nuove tendenze
folk, 3 concerti al giorno di
gruppi italiani e stranieri e balli
tradizionali. Iniziativa gratuita e
aperta a tutti.
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.

Dal 3 al 28 giugno 2019
(dal lunedì al venerdì
9.30-10.30)

Utilizzo Parco del Lido

Torneo nazionale
Franco Pilotti (ex
Meliconi)

Torneo nazionale
Alex Giorgi

Torneo di pallacanestro
maschile under 14 in ricordo di Settembre 2019 (date da
un istruttore della polisportiva definire)
con atleti delle società sportive
della provincia. Partecipazione Palazzetto Cabral
gratuita
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p.c. Servizio
Ambiente

Parco del Lido

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

Partita di pallacanestro
maschile e femminile dei
24 ore di basket
gruppi della Masi e di altre
per la Fund Action società della provincia per la
M. Burnelli
durata di 24 ore. Accesso
aperto a tutti durante la notte.
Partecipazione gratuita.
Esibizione di pattinaggio
Per non
artistico a rotelle per ricordare
dimenticare i
l’ anniversario della Strage del
ragazzi del
Salvemini aperta agli atleti di
Salvemini
tutte le categorie.
Partecipazione gratuita.

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità

Settembre 2019 (date da
definire)
Palazzetto Cabral

5-6 ottobre 2019
Palazzetto Cabral

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

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità

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

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità

Servizio
Casalecchio delle
Culture – Sport e
comunità

Istanza di
coprogettazione.
Patrocinio formale
Accesso al Parco
secondo vigente
Regolamento del
verde

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

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

Valore beneficio
Cabral: € 180

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

Valore beneficio
Cabral: € 184.

Patrocinio formale
1 utilizzo Palazzetto
Cabral al 50% della
tariffa + 1 utilizzo
gratuito

Valore beneficio
Cabral: € 448

Patrocinio formale
14 dicembre 2019
Palazzetto Cabral

Utilizzo gratuito o
agevolato del
Palazzetto Cabral (1
utilizzo)

Servizio
Casalecchio delle
Culture

Patrocinio formale
Utilizzo gratuito del
Palazzetto Cabral (1
utilizzo)

Valore beneficio
Cabral: € 90
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ASSOCIAZIONE

PRO LOCO CASALECCHIO DI RENO

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI
CONCESSI

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

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

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

Patrocinio formale

Servizio Attività
economiche

Patrocinio formale

p.c. Polizia locale

Via XX Settembre

Le date effettive di svolgimento
delle iniziative saranno quelle
approvate all’interno della
deliberazione di Giunta
comunale di approvazione delle
candidature e nel rispetto delle
eventuali condizioni e
prescrizioni in essa fornite
Patrocinio già concesso con
deliberazione di Giunta
comunale n. 137 del
18/12/2018
Richiesta patrocinio e istanza di
coprogettazione all’interno di
candidatura.

Casalecchio
shopping

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

PRO LOCO CASALECCHIO DI RENO

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

Patrocinio formale

Servizio Attività
economiche
p.c. Polizia locale

Patrocinio formale

Le date effettive di svolgimento
delle iniziative saranno quelle
approvate all’interno della
deliberazione di Giunta
comunale di approvazione delle
candidature e nel rispetto delle
eventuali condizioni e
prescrizioni in essa fornite
Patrocinio già concesso con
deliberazione di Giunta
comunale n. 137 del
18/12/2018

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

Casalecchio in
ARTE

Casalecchio in
fiore

Festa di
primavera

Festa dell’artigianato con
vendita ed esecuzione sul
posto. Sarà presente
un’associazione culturale
dell’artigianato antico
quale spazio didattico e
ludico che mostrerà attività
artistiche e artigianali del
passato.
Iniziativa aperta a tutti;
particolarmente invitate le
scuole.

Festa dedicata al tema dei
fiori e degli arredi di
giardino con la
partecipazione di vivai,
fioristi, artigiani degli
arredi, banchi di artisti a
tema, banchi di alimentari
e animazione per un
momento di lieto ristoro
all’aperto.
Evento volto a offrire ai
visitatori un’occasione per
vivere il primo sole e la
città, incentrato
principalmente sull’offerta
gastronomica nella “piazza
dei sapori”, cui si accede
attraverso banchi di
creativi. Presenza di
animazione.

PRO LOCO CASALECCHIO DI RENO

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

Servizio Attività
economiche
Patrocini formale

Piazza del Popolo,
Via Pascoli,
Via XX Settembre

Patrocinio formale

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

Le date effettive di svolgimento
delle iniziative saranno quelle
approvate all’interno della
deliberazione di Giunta
comunale di approvazione delle
candidature e nel rispetto delle
eventuali condizioni e
prescrizioni in essa fornite
Patrocinio già concesso con
deliberazione di Giunta
comunale n. 133 del
18/12/2018

12,13,14 aprile 2019
Piazza del Popolo,
Via XX Settembre,
Via Pascoli

Patrocinio formale

Patrocinio formale

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

p.c. Polizia locale

10,11,12 maggio
2019
Piazza del Popolo,
Via Pascoli,
Via XX Settembre

Servizio Attività
economiche

Patrocinio formale

Servizio Attività
economiche
p.c. Polizia locale

Progetto già
valutato all’interno
di deliberazione di
Giunta comunale n. Richiesta patrocinio e istanza di
133/2018
coprogettazione all’interno di
(Candidatura non
candidatura.
accolta e patrocinio
formale non
concesso)

Fruttando e
ciliegiando

Festa dedicata alla ciliegia
con banchi di produttori
agricoli locali, stand di
sapori delle tradizioni
d’Italia, stand ristorante,
banchi di vivaisti e fiorai,
mercatino degli artisti,
animazione.
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14, 15, 16 giugno
2019
Piazza del Popolo,
Via Pascoli,
Via XX Settembre

Patrocinio formale

Servizio Attività
economiche
p.c. Polizia locale

Patrocinio formale

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

ASSOCIAZIONE

PRO LOCO CASALECCHIO MERIDIANA

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

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

Carnevale dei
bambini 2019

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

24 febbraio, in caso di
maltempo 10 marzo
2019

Patrocinio formale

p.c. Attività
economiche, Polizia
locale

Centro cittadino

22 aprile 2019
So e Zò par i Brégual

Tradizionale camminata
di Pasquetta sul sentiero
dei Bregoli.

Sentiero Bregoli,
Piazza della
Repubblica

PRO LOCO CASALECCHIO MERIDIANA

Servizio
Casalecchio delle
Culture

Servizio Ambiente
Patrocinio formale

p.c. Servizio Attività
economiche, Polizia
locale

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

Patrocinio formale
Accesso Parco della
Chiusa secondo
normativa vigente

Patrocinio già
concesso con
deliberazione di Giunta
comunale n. 137 del
18/12/2018
Le date effettive di
svolgimento
dell’iniziativa saranno
quelle approvate
all’interno della
deliberazione di Giunta
comunale di
approvazione della
relativa candidatura e
nel rispetto delle
eventuali condizioni e
prescrizioni in essa
fornite

Richiesta patrocinio e
istanza di
coprogettazione
all’interno di
candidatura

Nel caso in cui i
partecipanti fossero
più di 200, occorre la
valutazione di
incidenza come da
Misure Specifiche di
Conservazione del
SIC-ZPS IT4050029
Boschi di San Luca e
Destra Reno
Richiesta patrocinio e
istanza di
coprogettazione
all’interno di
candidatura
16 marzo 2019
8,9 giugno 2019

Festa dei sapori
curiosi 2019

Festa enogastronomica
dedicata ai sapori del
nostro territorio.

Piazza delle Culture
(solo per evento di
Patrocinio formale
marzo), Piazza del
Popolo, Via XX
Settembre, Via Pascoli,
Via Marconi, Piazza dei
Caduti,

PRO LOCO CASALECCHIO MERIDIANA

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

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

Si rammentano le
indicazioni contenute
nella deliberazione di
Giunta comunale di
approvazione della
candidatura ed avvio
di co–progettazione n.
133/2018
Valore medio
indicativo per un
utilizzo agevolato
Piazza delle Culture:
58€ + IVA. Importo
esatto beneficio
quantificabile a
posteriori.

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA E CULTURALE

PROGETTO PSICOLOGIA

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

Patrocinio formale

Primavera di
informazione
psicologica

4-5 Conferenze
gratuite all’interno
della campagna
provinciale di
informazione
psicologica.
Partecipazione
gratuita e aperta a
tutti.

Maggio 2019 (date da Patrocinio formale
definire)
Utilizzo a tariffa
Spazio formativo La
agevolata dello
Virgola (Casa della
Spazio formativo la
Conoscenza)
Virgola (4-5 utilizzi)

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

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

PROGETTO PSICOLOGIA

OSSERVAZIONI

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

Patrocinio formale

Robe da matti

Campagna di
informazione
psicologica con
conferenze pubbliche.
Partecipazione
gratuita e aperta a
tutti.

Ottobre 2019 (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

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

PSICOSFERE APS

OSSERVAZIONI

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

Comunicabilità

Ciclo di conferenze di
psicologia sul tema
della comunicazione.
Partecipazione
gratuita e aperta a
tutti.

PSICOSFERE APS

Periodo da definire
Spazio formativo La
Virgola (Casa della
Conoscenza)

Patrocinio formale
Utilizzo a tariffa
agevolata dello
Spazio formativo la
Virgola (4 utilizzi)

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

Istanza
coprogettazione.
La richiesta è stata
revocata (PG 5470 del
19/2/2019) in quanto
non più realizzabile
dall’associazione nel
2019

di

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

Corso sul rischio
sanitario rispetto
alle piante
ornamentali

Corso per il corretto
trasporto dei
bambini in auto

Corso di primo soccorso
volto a trasmettere le
prime conoscenze in
caso di incidenti.
Partecipazione gratuita,
contributo volontario per
il materiale didattico

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

Febbraio-marzo 2019
(date da definire)

BENEFICI
RICHIESTI

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio
delle Culture

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio
delle Culture

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio
delle Culture

Corso su come
trasportare bambini in
auto in sicurezza con
Primavera 2019 (data
indicazioni teoriche e
da definire)
pratiche.
Partecipazione gratuita e
Casa della Solidarietà
aperta a tutti, contributo
volontario per il materiale
didattico

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio
delle Culture

PUBBLICA ASSISTENZA DI CASALECCHIO DI RENO

BENEFICI CONCESSI

Patrocinio formale

Patrocinio formale

Casa della Solidarietà

Corso su piante
ornamentali da casa e da Marzo-aprile 2019
(date da definire)
giardino a rischio
tossicità.
Partecipazione gratuita,
Casa della Solidarietà
contributo volontario per
il materiale didattico

SETTORE
COMPETENTE

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

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

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. 137 del
18/12/2018

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di Giunta
comunale n. 137 del
18/12/2018

Patrocinio e benefici
già concessi con
deliberazione di Giunta
comunale n. 137 del
18/12/2018

Corso di
disostruzione
pediatrica

Corso volto a insegnare
le manovre di
Aprile-maggio 2019
disostruzione pediatrica.
(data da definire)
Partecipazione gratuita e
aperta a tutti, contributo
Casa della Solidarietà
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

Autunno 2019 (data da
Patrocinio formale
definire)
Piazza delle Culture
(Casa della
Conoscenza)

Organizzazione pranzo di 22 dicembre 2019
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

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

Patrocinio formale
Servizio
Casalecchio
delle Culture

Servizio
Casalecchio
delle Culture

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

PUNTO ARTE E MOVIMENTO ASD

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

ASSOCIAZIONE

RECORD TEAM BOLOGNA ASD

PROGETTO

XXVIII 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

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale
24 novembre 2019
Piscina M.L. King

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

Servizio
Casalecchio
delle Culture

Patrocinio formale
Utilizzo gratuito di
Piscina M.L. King

Valore beneficio utilizzo
gratuito King: 600 €.

STUDIO MOVIMENTO SRL SD

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale
Spettacolo di
danza

Spettacolo di danza
per bambini dai 3 ai 9
anni.
Partecipazione
gratuita

Patrocinio formale
9 giugno 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)

STUDIO MOVIMENTO SRL SD

1

ASSOCIAZIONE

TEATRO RIDOTTO

PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA

Qui e ora!
Stagione teatrale
2019

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

TEATRO RIDOTTO

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

Dal 25 gennaio a
settembre 2019

Patrocinio formale

Bologna, spazio
Teatro ridotto

Sostegno
comunicativo

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

Servizio
Casalecchio delle Patrocinio formale
Culture

OSSERVAZIONI

Patrocinio e benefici
già
concessi
con
deliberazione
di
Giunta comunale n.
137 del 18/12/2018

ASSOCIAZIONE

UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

Rappresentanza UICI
nel Comune di
Casalecchio di Reno

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

LUOGO E DATA DI
REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

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

UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI

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

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

OSSERVAZIONI

Progetto già valutato
all’interno di
deliberazione di Giunta
comunale n. 137 del
18/12/2018.

ASSOCIAZIONE

UISP BOLOGNA

DESCRIZIONE
SINTETICA

PROGETTO
Pillole di
movimento 2019
In collaborazione
con AUSL,
LloydsFarmacia e
Federfarma, Il
Resto del Carlino,
Città metropolitana
di Bologna e vari
Comuni della
provincia

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 2019
Patrocinio formale
Farmacie del territorio
provinciale

SETTORE
COMPETENTE

Servizio
Casalecchio
delle Culture –
Sport e
comunità

BENEFICI CONCESSI

Patrocinio formale

OSSERVAZIONI

Patrocinio e benefici già
concessi con atto del
Sindaco prot. n.
37994/2018

