Progetti Bilancio Partecipativo
Comune di Anzola Dell’Emilia
A partire dall’elaborazione svolta sulle necessità del territorio, gli incontri del percorso di
Bilancio Partecipativo del mese di gennaio hanno coinvolto i partecipanti nell’individuare
azioni progettuali che rispondessero ai bisogni individuati, che potessero essere realizzati
in modalità collaborativa e il cui finanziamento potesse rientrare nella cifra stabilita di
50.000 euro.
Ogni gruppo è stato chiamato a interrogarsi sulle priorità e sulle disponibilità/energie da
mettere in campo, nella consapevolezza delle caratteristiche e delle modalità di questo
bilancio.
Ne sono emersi 10 progetti, elaborati nelle 3 frazioni, nel capoluogo e nell’attività del
Bilancio Partecipativo Junior (che per quest’anno sta coinvolgendo in via sperimentale i
ragazzi del Centro Giovanile) e alcune note. Di seguito una sintesi delle proposte
progettuali.

ANZOLA CAPOLUOGO
AUTONO-MIA!

Il progetto prevede l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludico/ricreative ed
educative rivolte alle persone con disabilità nel periodo estivo, nei weekend e nelle
giornate cosiddetti “di autonomia”.
COSA SI FA?
• Campo Estivo
• Giornate di Autonomia e Ricreative
• Settimane Con Weekend di Autonomia
FASI E TEMPI
• Da Giugno a fine Luglio 2018
• Campo Estivo Autismo e Disabilità Intellettive
• Un Weekend al mese per adolescenti e giovani adulti per lavorare sull’Autonomia
TARGET
• Minori con Disabilità
• Giovani Adulti con Disabilità

In particolare individui con livelli medio-gravi di autismo con disabilità intellettiva e
anche con disabilità medio-lievi per sviluppare finalità di vita indipendente
Destinatari IndIretti
Possibilità di formare nuovi educatori sulla disabilità e formare aziende e negozi
all’inclusione lavorativa a/o alla gestione del cliente
•

SOGGETTI COINVOLTI
• DIDì AD ASTRA
• ANFASS
• Parrocchia S.S. Pietro e Paolo
• Anzola Basket
• Università con tirocini curricolari
ANCORA DA COINVOLGERE
• AIAS
• Comune di Anzola
• Esercenti commerciali/imprese
• CA Rossa
• Volontari
• Centro Diurno (locali sabato e domenica)
• ASP SENECA

CRITICITA’
• Locali Idonei
• Finanziamenti-Costi Alti
FINALITA’
• Benessere Psico-Fisico
• Mantenimento/miglioramento delle capacità acquisite
• Mantenimento delle relazioni sociali
• Sollievo per le famiglie
• Lavoro sul distacco dalle famiglie per una vita indipendente

DIRE FARE CULTURA
Il progetto prevede la promozione e sviluppo di attività culturali legate in particolare al
tema della violenza di genere ma anche come modello da utilizzare per altre tematiche di
sensibilizzazione culturale care alla comunità di Anzola.
COSA SI FA?
• Adozione di panchine nelle frazioni per “panchina rossa”
• Realizzazione progettuale della panchina “lunga”
• Concorso di idee (Es. Violenza di Genere)
• Iniziative culturali (Es. 8 Marzo) con annesse proiezioni nelle scuole e per l’intera
città
FASI E TEMPI
• Individuazione delle date per la programmazione annuale (entro il 31 Marzo)
• Individuazione logistica (entro Maggio)
• Sviluppo disegno e progetto della panchina “modellino (entro Maggio)
• Ecc.
SOGGETTI INTERESSATI
• Tavolo Malala, Comune, COFFAICE, Didì ad Astra
ANCORA DA COINVOLGERE
• Volontari San Giacomo
• Consulte Territoriali
• Scuola
• Aziende
• Associazioni sportive
RUOLO del comune
• Promozione-Ideazione, Supporto tecnico-logistico, Supporto esecutivo
CRITICITA’
Eventuali permessi legati all’installazione di manufatti anche da inquadrare come
installazione artistica e non panchina
FINALITA’
• Sensibilizzazione e consapevolezza
• Promozione della cultura di genere

PROGETTO STRANIERI (Alfabetizzazione)
Il progetto prevede l’organizzazione di attività di alfabetizzazione a coinvolgimento lieve
rivolte a bambini 3-5 anni e 6-10 e adulti. Non si tratta di veri corsi di lingua ma di attività
orientate a migliorare la conoscenza e la padronanza dell’italiano negli stranieri con
l’obiettivo secondario di fare aggregazione delle comunità degli stranieri
COSA SI FA?
• Bambini 3-5anni: Letture animate in biblioteca o luoghi affini
• Bambini 6-10anni: Aiuto compiti – sostegno
• Adulti: Incontri in luoghi preposti con confronto su argomenti di interesse comune
FASI E TEMPI
• Periodo scolastico
SOGGETTI INTERESSATI
• Didì ad Astra
• Associazioni del territorio
• Consulta volontariato
• Associazione Assadakah A. Aicia
• Istituto comprensivo di Anzola

RUOLO
• Comune: promozione, fornire gli spazi adeguati
CRITICITA’
• Rapporto con l’istituto comprensivo (come coinvolgere i genitori e anche come
individuare i bambini più fragili da questo punto di vista)
• Coinvolgimento degli stranieri
• Acquisizione di fiducia
FINALITA’
• Integrazione
• Miglioramento carriera scolastica dei bambini
• Sviluppo di relazioni sociali

LAVINO DI MEZZO
VIVI IL CENTRO CIVICO
Il progetto prevede la riqualificazione di tutti gli spazi del centro civico, interni ed esterni,
la promozione delle attività presenti e quelle potenziali
COSA SI FA?
• Attività presenti:
1. necessità di coibentazione della palestra
2. Necessità di manutenzione delle docce
3. Necessità di ridurre il rumore degli aerotermi
• Attività potenziali:
1. Apertura settimanale per attività ricreative
2. Organizzazione della bocciofila
3. Punto di ristoro e Spazio pregiato di conversazione
FASI E TEMPI
• Tutte le associazioni presenti possono esibirsi e/o organizzare “Open Day” annuali
all’estero al fine di coinvolgere la cittadinanza (periodo estivo)
SOGGETTI INTERESSATI
• Associazioni sportive e non, Istituzioni, Cittadinanza
ANCORA DA COINVOLGERE
• Anziani, Volontari
RUOLO
• Polisportiva come coordinatore
• Gestione delle sale meno utilizzate e sorveglianza
CRITICITA’
• Atti di vandalismo a causa della limitata sorveglianza
• Manutenzione e ristrutturazione dell’intera struttura
• Coordinamento delle varie realtà che abitano i centro civico
FINALITA’
• Riqualificazione dell’intera zona attirando nuovi fruitori
• Riduzione di costi e sprechi
• Ottimizzare il territorio per viverlo al meglio

STAZIONE CULTURA
Il progetto prevede la riqualificazione dello stabile della stazione di Lavino di Mezzo
attraverso l’attivazione di un circuito di mostre/esposizione a tema e calendario con
attività come il teatro
COSA SI FA?
• Calendario mensile o bimestrale
FASI E TEMPI
• 15/20 giorni
• Tipo di inaugurazione mirata
• Da organizzare associazione o gruppo di interesse anche esterno al territorio per la
gestione
SOGGETTI INTERESSATI
• Espositori (accademie)
ANCORA DA COINVOLGERE
• Teatro, Gestore locale di Anzola, imprenditori del territorio
RUOLO
Rispettivamente per i Soggetti sopracitati:
• Eventi, Eventi e Gestione,Sponsorizzazione e organizzazione degli eventi
CRITICITA’
• Gestione Personale/Economica
• 4 espositori 80€ 320€ 10giorni da venerdì a domenica
1. Bar weekend aperitivi culturali con espositore
2. Giovanissimo* 18/21 150/200€
• Avanzo per pulizie
• Verifica struttura e illuminazione pubblica
FINALITA’
• Creare un pubblico sensibile all’arte e all’aspetto giovani

SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE
UN PARCO VERDE PER TUTTI

Il progetto prevede la valorizzazione dell’area verde di San Giacomo con alcuni lavori che
ne migliorino la fruibilità nei mesi primaverili ed estivi, attraverso ad esempio la
realizzazione di un chiosco, di un bagno pubblico, di attività di lotta alle zanzare,
realizzazione di un campo da bocce, manutenzione dei giochi dei bimbi dei campi da
giochi, l’installazione di un percorso vita come da progetto, integrazione delle coperture
e miglioramento della vigilanza nel parco.
FASI E TEMPI
• Da aprile 2018
SOGGETTI INTERESSATI
• AVSG
• Comune
ANCORA DA COINVOLGERE
• Centro Agricoltura e ambiente
RUOLO
1. Centro Agricoltura e ambiente: Lotta alle zanzare
2. Comune:
a. Basamento e allacciamenti
b. Sorveglianza
c. Bagno pubblico
d. Manutenzione
e. Fondo campo da bocce
f. Percorso vita
3. AVSG:
a. Acquisto chiosco e messa in opera
b. Sponde campo da bocce
c. Ombrelloni e Gazebo
CRITICITA’
• Chiosco e Bagno
FINALITA’
• Socialità e valorizzazione del territorio

SANTA MARIA
AREE VERDI A TUTELA INTECRALE
Il progetto prevede l’Individuazione e realizzazione di alcune aree verdi a tutela integrale:
• argine duna di separazione unilog-abitato
• abitato e ferrovia
COSA SI FA?
• Piantumazione piante autoctone
• Confinamento dell’area piantumata
• Struttura per il rimessaggio dell’attrezzatura
• Attrezzare percorsi sportivi
• Ciclabili e pedonali collegabili
• Illuminare la duna
• Area sgambamento cani
FASI E TEMPI
Primavera 2018
SOGGETTI INTERESSATI
• Comune
• Volontari Verde
ANCORA DA COINVOLGERE
• Aspiranti volontari
• Forestale
• Agricoltori locali

FINALITA’
• Valorizzazione della zona

CENTRO GIOVANI
SKATEPARK
Il progetto propone la costruzione di un’area riservata per l’utilizzo di skateboard e BMX
ecc. ed appositi percorsi. NB I ragazzi hanno considerato di lavorare comunque alla
proposta a integrarla con le altre anche nella consapevolezza che si presta poco alla
dinamica della collaborazione del progetto di BP e che i costi sarebbero elevati.
COSA SI FA?
• Individuare un’area adatta
Proposte:
1. Parco Fantazzini
2. Martignone
3. Parco dietri il ristorante ‘La Fuzeina cinèina’
• Acquisto e installazione di rampe e strutture
• Graffiti

SOGGETTI INTERESSATI
• Ragazze e ragazzi Over 10, Comune
ANCORA DA COINVOLGERE
• Associazioni sportive, Professionisti
RUOLO
• Comune: disponibilità economica
• Associazioni sportive: esibizioni e gare, lezioni e corsi privati in cambio di
manutenzione ordinaria
CRITICITA’
• Costo, Sicurezza, Inquinamento acustico
FINALITA’
• Creare un punto di incontro e scambio tra i giovani del territorio a disposizione
anche per altri eventi.
• Fornire uno spazio adatto e sicuro ai tanti ragazzi del territorio amanti di questo
sport

L’AREA VERDE PER TUTTI
Il progetto prevede attività di sistemazione ed animazione dell’area verde con campi
sportivi adiacente al centro giovanile del Comune di Anzola.
COSA SI FA?
• Inserimento di elementi per disincentivare il passaggio e la sosta dei cani (ragazzi)
• La rete di pallavolo
• Porta di calcio
• Le righe dei due campi
• Inserire altri sport
• Panchine e tavolo
• Rete di protezione più alta al confine con la scuola materna
FASI E TEMPI
• Primavera e estate
SOGGETTI INTERESSATI
• Comune
• Ragazzi del centro giovanile (che potrebbero realizzare direttamente alcune delle
attività di manutenzione e di inserimento di cartelli e indicazioni d’uso)
• Educatori
ANCORA DA COINVOLGERE
• Associazioni sportive
CRITICITA’
• Usura dei materiali
• Rischio vandalismo
• Difficoltà per la manutenzione
• Mancato rispetto delle regole dell’area verde
FINALITA’
• Valorizzazione dell’area verde
• Centro giovanile
• Aumentare e migliorare la partecipazione dei giovani all’interno dello spazio
pubblico

PISTA CICLABILE COLORATA
I ragazzi del Centro Giovanile segnalano la mancanza di raccordi di piste ciclabili di
alcune zone di Anzola e propongono pertanto una ciclo passeggiata che sarà l’occasione
per tracciare un percorso colorato possibile che colleghi i punti importanti del paese. Si
tratterebbe di una pista ciclabile “dal basso”, tracciata solo graficamente e
temporaneamente, senza la richiesta (viste le risorse disponibili) di lavorare in questa fase
a infrastrutture fisse e stabili.
COSA SI FA?
• Autorizzazione del Comune all’utilizzo dei coloranti e coinvolgimento della
cittadinanza nell’evento (urbanismo tattico)
FASI E TEMPI
• Richieste/autorizzazioni
• Organizzazione progetto
• Realizzazione dell’evento —-> Tre mesi totali
SOGGETTI INTERESSATI
• Comune
• Centro giovani
• Vigili urbani
• Associazioni sportive
• cittadini
ANCORA DA COINVOLGERE
*TUTTI*
CRITICITA’
• Intralcio alla viabilità
• Rischio di sporcare la strada
• Trovare colori adatti
FINALITA’
• Maggiore utilizzo delle piste da parte dei cittadini
• Maggiore attività fisica
• Coinvolgimento dei cittadini
• Sollecitazione a realizzare più spazi ciclabili
• Maggiore sicurezza per gli utenti deboli della strada

Elementi non progettuali
Per alcuni territori sono emerse istanze e richieste che si è valutato di non esplodere in
schede progettuali vere e proprie ma di inserirle come note parallele sulle quali lavorare
accanto ai progetti descritti.

Santa Maria
- Il Comune si è dato disponibile nell’affiancare i cittadini per l’individuazione di un attività
commerciale che faccia da punto di ritiro pacchi per la comunità della frazione (es.
consegne Amazon, ecc)
- I cittadini hanno anche sollevato la necessità che venga effettuata, eventualmente con
la loro collaborazione, la sistemazione bacheche della frazione
- L’associazione Amarcord si è proposta con l’accordo dei partecipanti al percorso di
attivarsi per l’organizzazione di momenti estivi cinema all’aperto nella frazione, da inserire
nel calendario delle proiezioni estive del Comune
San Giacomo
- I cittadini richiedono come prioritaria per la sicurezza l’installazione di uno specchio nella
curva via del Castello
- L’associazione dei volontari, nell’attesa che le telecamere per la videosorveglianza
presenti tornino a essere nelle disponibilità del Comune, si propone di acquistare e
installare a proprie spese un sistema di videosorveglianza per il Centro Civico
Lavino
- Ci si ripropone di riattivare in alcune occasione e in maniera coordinata dal Comune un
gruppo che si occupi di piccole azioni di cura del verde nella frazione
Centro Giovani
- I ragazzi del Centro Giovani si ripropongono di lavorare altresì, collaborando se
possibile con l’assessorato di competenza, all’organizzazione attraverso i loro contatti di
un piccolo momento di Festival di DJ che richiami i giovani anche da altri territori.
Qualora venisse verificata la possibilità di utilizzare la stazione di Lavino questa iniziativa
potrebbe convergere su questo spazio.
Infine alcune questioni saranno portate all’attenzione delle aziende del territorio per una
trattazione condivisa come alcune necessità di trasporto, il bisogno di fare rete sul tema
dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità oltre accanto alla possibilità di
contribuire in qualità di sponsor ad alcuni dei progetti ipotizzati.

