Bilancio Partecipa vo Anzola Emilia: To B! 2019
Nel corso degli incontri sul territorio del percorso che porterà a deﬁnire le azioni sostenute dal Bilancio
Partecipa vo del Comune di Anzola Emilia 2019 sono sta presenta e stru!ura in una prima declinazione
20 proge", propos da numerosi sogge" del territorio.
Gli ambi sono i più vari e includono proge" lega alla cura del verde e dell’ambiente, agli spazi di
aggregazione ma anche a"vità legate al sociale e alla disabilità, l'integrazione, la musica, l'uso responsabile
dei videogame, la salvaguardia del territorio, il benessere... e persino i pipistrelli. Tu" proge" prevedono
come da percorso una componente di ci!adinanza a"va, intesa come ruolo a"vo e contributo fa"vo dei
ci!adini che hanno formulato le proposte nella realizzazione vera e propria qualora dovessero essere
ﬁnanzia . Un grazie di cuore va ai tan ci!adini, anche giovanissimi, che hanno partecipato portando idee
e energie, me!endosi in rete e in gioco per migliorare la nostra ci!à!
I proge" propos sono ora pubblici e tu!a la ci!adinanza è invitata a leggerli e commentarli. In queste
se"mane gli uﬃci tecnici sono al lavoro per analizzare i proge" sul piano dei cos della fa"bilità. I proge"
propos sono online: sarà il Tavolo di Negoziazione del percorso a fare la scelta ﬁnale.
Scopriamo i proge"!

1 - BENESSERE NEL VERDE
Dove: Area Ponte Samoggia – Parco via Gasiani
Il proge!o consiste nell’implementazione delle a!rezzature presen nel parco di Ponte Samoggia, già
curato e manutenuto dai volontari e valorizzato dalla piantumazione di 600 alberi nello scorso Bilancio
Partecipa vo, al ﬁne di creare uno spazio che abbia una forte vocazione alla pra ca di sport e a"vità
ginniche - anche leggere - per tu!a la ci!adinanza.
Si vorrebbe creare un piccolo circuito spor vo, un percorso che si snoda all’interno dell’area a tutela
integrale creata lo scorso anno con cartelli che indichino le distanze e suggeriscano andature o a"vità,
rela va illuminazione, livellamento e pun di ﬁssaggio per una slack-line.
L’area si presterebbe così ad a"vità spor ve come podis ca, trekking, ginnas ca, pra ca base della slackline.
I Volontari di Ponte Samoggia collaborerebbero alle installazioni e alla cura dell’area.

2 - POMERIGGI INSIEME
Dove: Centro Sociale Amarcord
Si propone di organizzare un breve calendario di incontri pomeridiani tra culture e linguaggi diversi rivol a
bambini, nonni e migran con opportunità di imparare lingue diverse, compreso il diale!o!
Il proge!o si ar colerebbe in 2 o 3 incontri, per veriﬁcare il gradimento dell’inizia va, in altre!ante
domeniche pomeriggio da svolgere saltuariamente con l’aiuto di coordinatori professionis nei mesi di
o!obre e novembre.
Gli incontri, che avrebbero la ﬁnalità di creare un’oﬀerta aggrega va per la frazione e unire con modalità
innova ve diverse generazioni e diverse culture, coinvolgerebbero Amarcord come organizzatore ma anche
l’Arca di Noè che si occupa di alcuni nuclei abita vi di stranieri/richieden asilo presen sulla frazione di
Castelle!o.

3 - ANIMALI E CONVIVENZA
Dove: Area Ponte Samoggia – Parco via Gasiani
Il proge!o intende favorire la fruizione dell’area controllata da parte dei cani e in parallelo avviare azioni di
contrasto agli animali infestan dell’area, in par colare piccioni e nutrie.
Si immagina di creare un’area sgambatura cani ma anche di realizzare e collocare di nidi ar ﬁciali per
antagonis dei piccioni come piccoli rapaci.
Il proge!o vedrebbe come protagonis i Volontari di Ponte Samoggia che propongono di avviare una
collaborazione con una o più associazioni faunis che per perfezionare la proposta, specialmente sul fronte
“antagonis ”.

4 - COLTIVIAMO COESIONE
Dove: Area Ponte Samoggia e Castelle!o
Il proge!o consiste nell’avvio di a"vità di collaborazione tra volontari del verde di Ponte Samoggia,
beneﬁciari del proge!o Sprar e ci!adini. Col viamo Coesione si declinerebbe in a"vità di manutenzione
dell’are verde integrale e verde pubblico (campo spor vo – Amarcord) aperte alla ci!adinanza anche come
occasioni forma ve, a"vità ricrea ve e di socializzazione, formazione ai beni ambientali e al volontariato e
avrebbe la ﬁnalità di migliorare il buono stato dei beni comuni del territorio ma in par colare di creare
comunità. I Volontari del Verde di Ponte Samoggia fornirebbero formazione e occasioni di coinvolgimento
ai ragazzi migran del territorio e a tu" i ci!adini interessa , a par re dai giovani e giovanissimi.

5 – SAN GIACOMO CAR SHARING
Dove: San Giacomo del Mar gnone (esportabile ad altre frazioni)
Da i limita collegamen pubblici da e per la frazione di San Giacomo del Mar gnone il proge!o prevede
di a"vare e testare un servizio sperimentale di condivisioni di passaggi da/verso Anzola – San Giovanni in
Persiceto – Bologna. L’idea è di sperimentare l’uso di un gruppo Whatsapp o App per condividere i passaggi
dei mezzi priva dalla frazione verso i principali pun di interesse creando così una alterna va “dal basso”,
tra car pooling e mobilità condivisa, per gli spostamen specialmente di ragazzi giovani, senza patente, e
anziani, in par colare la domenica. Sto andando verso Bologna e ho l’auto vuota? Lo segnalo con un poco di
an cipo e veriﬁco se qualcuno può approﬁ!are del mio trasferimento. Mi servirebbe un passaggio ad
Anzola lunedì? Mi segno e vedo se per caso qualcuno parte dalla frazione per andarci proprio in quella
fascia oraria. Un “BlablaCar” ma stre!amente legato alla frazione.

6 – Distributore di acqua-la3e-yogurt
Dove: San Giacomo del Mar gnone
Il proge!o propone l’installazione di un distributore di acqua, la!e e yogurt o altri prodo" di prima
necessità sulla frazione – in cui non ci sono negozi - per chi non ha modo di spostarsi. Il proge!o non
prevede una vera e propria a"vazione della ci!adinanza se non quella che dovrà garan re i consumi minimi
richies per le di!e che forniscono questo servizio per l’installazione.

7 – BAGNO NEL PARCO
Dove: Area Verde di San Giacomo del Mar gnone
Si propone di installare un bagno nel parco u lizzabile da tu!e le persone che usano il parco, perme!endo a
loro soste anche prolungate nell’area specialmente in occasione degli even es vi, serate so!o le stelle e
tornei/gare di pesca. La Consulta Territoriale e l’Associazione dei Volontari di San Giacomo, a bagno
realizzato, si occuperebbero della guardiania, ges one, manutenzione e pulizia della stru!ura .

8 – RECINZIONE CAMPI DA GIOCO
Dove: Area Verde di San Giacomo del Mar gnone
Si propone di lavorare alla sistemazione della recinzione perimetrale dei campi spor vi, deteriorata in
diversi pun nella zona bassa e di quella alta. I Volontari di San Giacomo si candiderebbero per collaborare
a"vamente all’installazione nella parte inferiore, accompagnando il lavoro del Comune che potrebbe
operare con i suoi operai su quella superiore.

9 – VIVI IL CENTRO CIVICO
Dove: Centro Civico di Lavino di Mezzo
Il proge!o vuole rilanciare il Centro Civico di Lavino di Mezzo, potenziandone la funzione di punto di
riferimento aggrega vo e sociale sul territorio che è a!ualmente debole. Si immagina in questo senso di
lavorare a s molare a"vità socialmente u li in ques spazi che possano far diventare il centro un vero e
proprio “Centro per la famiglia”, con a"vità di interesse per tu!o il territorio. Si pensa in par colare a
laboratori crea vi, ar s ci, espressivi spor vi per bambini, per genitori, per over 40, per disabili con ﬁnalità
di inclusione e socializzazione, feste di comunità, biblioteca degli ogge" di comunità.
Il proge!o, proposto dalla Consulta Territoriale e da Didì Ad Astra, potrebbe prevedere un periodo di tempo
in cui gli spazi dl centro siano messi a disposizione dei gruppi del territorio a tolo gratuito per a"rare
inizia ve e a"vità, come in una fase di StartUp.

10 - BATHOUSE
Dove: Lavino di Mezzo (estendibile ad altri territori)
Il proge!o intende contrastare il diﬀondersi di sempre più zanzare sul territorio a!raverso l’autocostruzione
e collocazione di case!e per i pipistrelli da diﬀondere per la frazione e il Comune. Le a"vità, proposte dalle
Allegre Comari, prevedono una fase laboratoriale aperta a tu" i ci!adini e scuole di auto costruzione delle
case!e, con il coinvolgimento di un falegname e l’installazione vera e propria delle case!e. Da approfondire
alcuni aspe" che potrebbero essere sviluppa con la collaborazione del Centro Agricoltura Ambiente e di
un’associazione faunis ca locale.

11 - IN VIAGGIO CON LA PROTEZIONE CIVILE
Dove: Per tu!o il territorio di Anzola
Il proge!o prevede l’alles mento di un carrello rimorchiabile come unità logis ca dei pronto intervento per
far fronte alle grandi e piccole emergenze sul territorio legate al cambiamento clima co e non solo
(allagamen , alluvioni, ecc). L’a!rezzatura di proprietà del Comune verrebbe assemblata e ges ta dalla
Protezione Civile e dal personale formato.
Il carrello sarebbe cos tuito da Container in alluminio 2 x 180 con scaﬀalature, Motopompa, Motosega,
Torre Fari, Gruppo ele!rogeno , Scala, Torce.
Questo proge!o perme!erebbe di far fronte alle emergenze prevalentemente idrauliche sul territorio, di
fare prevenzione e interven e sarebbe un mezzo a sostegno della popolazione che darebbe alla protezione
civile la capacità di intervenire con maggiore immediatezza in caso di necessità.

12 - ANZOLA SOUND
Dove: Per tu!o il territorio di Anzola
Il Centro Culturale Anzolese di è dotato nel tempo di una discreta strumentazione audio che viene u lizzata
per la propria a"vità musicale e anche su tu!o il territorio il collaborazione con il Comune e con le
associazioni che ne fanno richiesta. La strumentazione viene ges ta dai volontari del CCA e messa a
disposizione gratuitamente su tu!o il Comune e non solo. Il proge!o prevede una implementazione della
strumentazione con lo scopo di evitare di ricorrere al noleggio da terzi di impian audio professionali,
acquistando in par colare 4 casse RCF art 735 - A MK4 da 700 Wa! e 2 SUBWOOFER DVA S09DP DA 1000
WATT.
Anzola Sound me!erebbe il territorio in condizione di disporre di una strumentazione audio per tu!e le
proprie esigenze (anche da esterno, a!ualmente non coperte dalla strumentazione esistente) e avrebbe la
ﬁnalità parallela di fare crescere nella fascia giovanile l’interesse per formarsi in questo campo (con una
vera e propria formazione all’opera) e nel contempo estendere il numero di volontari coinvol nella
ges one complessiva dell’importante a"vità musicale che arricchisce il territorio.
Da so!olineare come tu!e le associazioni, la scuola e il Comune beneﬁcerebbero a loro volta di una
riduzione dei cos per gli even con musica o ampliﬁcazione, in par colare in esterna, non dovendo
noleggiare a!rezzatura extra.

13 - EVENTI FORUM GIOVANI
Dove: Centro Giovani e Aree spor ve
Il Forum Giovani di Anzola organizza preziosi even ludici, culturali e spor vi per l’intra!enimento della
ci!adinanza giovanile anzolese, interessando diverse fasce di età. Il presente proge!o propone la messa a
disposizione da parte del Comune di un piccolo budget per coprire i cos vivi degli even oﬀer u le a
rendere gli even gratui per i partecipan e aggregare una fascia ancora più estesa di ragazzi per i quali
l’oﬀerta di intra!enimento anzolese è ad oggi limitata. Le a"vità organizzate dai proponen , che fanno
capo al Forum Giovani di Anzola, sarebbero tornei di Beach Volley, ﬁera della Birra, tornei di Biliardino,
tornei di Calcio in Bolla, cineforum, contest di videogiochi, quizzone.

14 - VIDEOGIOCHI PER ANZOLA
Dove: Centro Giovani Anzola
Il proge!o prevede l’organizzazione di incontri se"manali di gioco e sensibilizzazione all’uso responsabile
dei videogiochi presso il Centro Giovani di Anzola e tornei del videogioco “Super Smash Bros” (sia di piccole
dimensioni che nazionali). Per l’ampliamento di queste a"vità il Forum propone di inves re parte delle
risorse del bilancio per l'acquisto di consolle di proprietà del Comune dato che ad oggi le a"vità vengono
organizzate con materiale personale dei partecipan /promotori .
Gli incontri sono aper a tu!a la ci!adinanza anzolese. Per i più piccoli l’obie"vo è quello di insegnare un
u lizzo responsabile dei videogame e di creare nuovi legami di amicizia. Si immagina di implementare le
a"vità anche con l’inclusione di sogge" fragili / con disabilità.
Il coordinamento delle a"vità sarebbe svolto dal Forum Giovani e da Alma Mater Smashorum.

15 - TIME FOR LIFE
Dove: Tu!o il territorio
Il proge!o consiste nell’organizzazione di occasioni sul territorio di permanenza prolungata di ragazzi con
disabilità al di fuori della famiglia e con la compagnia dei coetanei.
Questa a"vità, proposta dall’associazione Didì Ad Astra, perme!erebbe di dare la possibilità ai ques
giovani di vivere la normalità della loro età con momen di autonomia nel tempo libero e a fornire così
anche un sollievo alle famiglie. Si pensa in par colare a week end di autonomia e di vita sociale per
adolescen con disabilità intelle"ve, ma anche vacanze es ve da fare insieme a giovani coetanei volontari,
creando quindi un vero e proprio gruppo di pari che possa essere formato e stru!urato per vivere insieme
periodi di svago.

16 - UN LAVORO PER NOI
Dove: Tu!o il territorio
Il proge!o, già sperimentato nel Comune di San Giovanni in Persiceto, prevede il coinvolgimento di ragazzi
con disabilità in a"vità commerciali del territorio. Si pensa a inserimen , lunghi o brevi, che possano
aiutare ques giovani nello sviluppo delle autonomie e delle abilità di organizzazione degli spazi di lavoro ed
di esecuzione delle fasi di una checklist di compi .
Il proge!o potrebbe declinarsi nell’organizzazione di laboratori propedeu ci alle a"vità piche di ciascun
negozio e anche nella ges one di or , come anche recentemente previsto dai regolamen comunali.
Il ﬁne è quello di creare possibilità alterna ve, produ"ve abilitan e di empowerment personale per i
sogge" bersaglio del proge!o e oﬀrire alle famiglie dei ragazzi una possibilità di impiego prote!o per i loro
ﬁglio. Le a"vità, proposte dall’associazione Didì Ad Astra vogliono anche oﬀrire alla colle"vità un confronto
dire!o con l’Handicap.

17 - CONOSCO, SENTO, PROVO
Dove: Tu!o il territorio di Anzola
Il proge!o consiste nel programmare e realizzare in a"vità di sensibilizzazione per la ci!adinanza a
tema che legate a disabilità, disagio, dipendenza e iden tà di genere con par colare valorizzazione delle
giornate mondiali (es Au smo, salute mentale, disabilità, sindrome Down, diabete)
Le a"vità potrebbero includere even , convegni, concorsi, serate, feste, mostre, laboratori (sulla falsa riga
delle panchine colorate dello scorso anno), illuminazione dei monumen di colori speciﬁci, incontri a scuola
o nei centri aggrega vi. Il proge!o è proposto dall’associazione Didì Ad Astra e si svolgerebbe con l’a"vo
coinvolgimento di diversi sogge" territoriali.

18 - LEI -LUI… COMINCIAMO DA NOI
Dove: Tu!o il territorio di Anzola
Il proge!o, proposto dal Tavolo Malala, si pone in con nuità con le a"vità realizzate sul territorio negli anni
passa e propone la realizzazione proge" culturali e di formazione (dal basso e qualiﬁcata) sul tema del
genere e della violenza di genere.
Si pensa in par colare all’organizzazione di alcune mostre: la prima si svolgerebbe in occasione della
Giornata Mondiale Contro la Violenza Sulle Donne il 25 novembre, e si in tola “Com’eri ves ta”, e prende
ispirazione da un’analoga inizia va realizzata da un’associazione di Milano, la seconda è una mostra di Paola
Luciani in occasione dell’8 marzo e per la stessa giornata si prevede anche l’organizzazione di even sul
tema alla Fabbrica di Apollo.
Sul fronte della formazione qualiﬁcata che coinvolgerà esper e professionis si immagina invece di
realizzare inizia ve di formazione alla ci!adinanza ma anche formazione per lo spazio di ascolto, formazione
di operatori e a"vità scolas che.

19 - AMICI SPECIALI
Dove: Tu!o il territorio di Anzola
Il proge!o vuole rispondere alla profonda necessità che i ragazzi con disabilità e con bisogni speciali hanno
di avere momen di tempo libero da trascorrere tra i coetanei, di avere relazioni tra pari e occasioni di
socializzazione il più possibile “libere”. Questo proge!o, proposto dall’associazione Didì Ad Astra,
lavorerebbe alla costruzione di queste occasioni, formando dei volontari giovani mo va ad accompagnare
ragazzi e ragazze con bisogni speciali per accedere ad a"vità e luoghi che favoriscano una vita sociale pica.
Amici speciali intende conne!ersi stre!amente ai proge" degli even del Forum Giovani e “Videogiochi
per Anzola” lavorando all’integrazione di ques ragazzi nei momen già organizza per i giovani anzolesi.
Si pensa anche a cene e pranzi presso fast food e ristoran , gite al museo, concer , serate al cinema o
cineforum, discoteche e altre a"vità ludico ricrea ve per tempo libero di qualità.

20 - ALFABETA - LETTURE AD ALTA VOCE
Dove: Biblioteca di Anzola
Data la grande richiesta e il grande successo riscosso l’associazione Didì Ad Astra propone, in con nuità con
quanto realizzato nel 2018, il proge!o di le!ure ad alta voce in biblioteca per bambini dai 3 ai 5 anni con
ﬁnalità di miglioramento della comprensione della lingua specialmente per bimbi di diversa provenienza e
realizzato con la collaborazione del Centro Famiglie.
Gli incontri prevedono una parte di le!ura animata e una rielaborazione pra ca ed espressiva in un vero e
proprio laboratorio e sono svol in parte da volontari.

21 – I COMMERCIANTI DI ANZOLA
DELL’EMILIA PER LA SCUOLA
Dove: Anzola dell’Emilia e frazioni
Il proge!o presentato da Confcommercio è un vero e proprio concorso che vuole rilanciare l’importante
funzione dei negozi di vicinato sul territorio, pun di riferimento per lo sviluppo di sinergie e collaborazioni
tra amministrazioni locali, is tuzioni scolas che e famiglie. Sarà possibile partecipare a I commercian per
la Scuola me!endo nel contenitore collocato nell’atrio di ogni scuola gli scontrini degli acquis eﬀe!ua
nei negozi del comune aderen all’inizia va e riconoscibili da una locandina esposta in vetrina. In base al
numero degli scontrini totalizza rapporta al numero di studen , una Commissione della quale faranno
parte i rappresentan dei sogge" promotori, assegnerà a ciascuna scuola di Anzola dell’Emilia uno dei
premi dona dai commercian e scel dalle Direzioni Scolas che. Si richiede la collaborazione del Comune
e degli altri sogge" del TDN per la promozione del proge!o.

22 – MAPPATURA ATTIVITA’ ECONOMICHE
Dove: Anzola dell’Emilia e frazioni dell’omonimo comune
L’inizia va, proposta da Confcommercio, consiste nel mappare tu!e le a"vità economiche del territorio di
Anzola dell’Emilia e realizzare una graﬁca in cui sarà possibile vedere l’ubicazione di ciascun impresa. Sul
retro di questa nuova mappa sarà possibile inserire una legenda per la car na. La ﬁnalità è fare capire ai
commercian e ai residen che è possibile eﬀe!uare ogni po di spesa, a prescindere dalla merceologia,
dire!amente sul territorio di Anzola

