Piano Programma 2013
Linee di azione 2013
Sistema di relazioni con l’Amministrazione comunale
Tabelle dei costi e dei ricavi

Bilancio di previsione 2013
Stato patrimoniale
Conto economico
Nota integrativa

Bilancio pluriennale 2014-2015

BOZZA DEL 18 APRILE 2013

Mission di Casalecchio delle Culture
Fare cultura per condividere un futuro comune
Casalecchio delle Culture: un sistema di “case” per abitare le culture
Casalecchio delle Culture è l’Istituzione dei servizi culturali del Comune di Casalecchio di Reno.
Crediamo che la cultura sia un luogo in cui abitare per vivere ed esprimere un’idea di
cittadinanza e di appartenenza ad una comunità aperta, plurale, solidale, innovativa.
Per abitare le culture proponiamo alla nostra comunità e all’area metropolitana bolognese un
sistema di “case”:
 Casa della Conoscenza: un Centro culturale metropolitano per la formazione al sapere e
l’informazione alla comunità;
 Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno come Casa per chi fa e chi va a teatro
 Blogos : la Casa dei linguaggi creativi per le giovani generazioni
 Casa per la Pace “La Filanda”: per chi cerca il confronto tra le culture
 Casa della Solidarietà: associazionismo e il volontariato per chi vuole partecipare
Lavoriamo perché la cultura sia una presenza quotidiana nella vita dei cittadini e della comunità
come attività, servizio, opportunità.
Crediamo in una cultura del progetto per conoscere il nostro tempo, interrogare il futuro, investire
nelle nuove generazioni.
Crediamo che comunicare sia fare cultura in modo trasparente e creativo, attraverso un sistema
di luoghi virtuali per conoscere e partecipare.
Obiettivi strategici
La natura sistemica di Casalecchio delle Culture consente di:
1- valorizzare la coerenza tra offerta culturale, politiche attive della qualità urbana e del
welfare dell’Amministrazione attenuando la componente di autoreferenzialità dei soggetti
interni ed esterni l’organizzazione;
2- posizionare alcuni progetti culturali nell’ambito metropolitano in modo da affermare una
vocazione culturale di Casalecchio di Reno su alcuni temi significativi: cittadinanza attiva
e legalità;
3- potenziare la natura di agenzia culturale di servizio e di progetto per conto
dell’Amministrazione comunale, del sistema degli enti locali e dei soggetti privati;
4- sviluppare la progettazione e la gestione coordinata di servizi e di attività culturali in ambito
distrettuale e metropolitano favorendo economie di scala, coordinamento di politiche,
innovazioni di offerta in un territorio compreso tra la città e la provincia.

Linee di azione per il 2013
A. Riorganizzare il Sistema culturale e ridefinire gli standard quantitativi e qualitativi
dell’offerta del Sistema culturale
B. Ricercare la sostenibilità economica del sistema dell’offerta culturale tra riduzione
dei costi e nuove entrate
Linea di azione A

Riorganizzare il Sistema culturale e ridefinire gli standard quantitativi e qualitativi
dell’offerta del Sistema culturale
Azione A/1
Casa della Conoscenza: formazione, informazione, accoglienza e sicurezza.
Uno sguardo in avanti.
Migliorare le condizioni di sicurezza nella e della struttura sono la precondizione per gettare uno
sguardo nel futuro della Casa della Conoscenza come centro culturale metropolitano.
I fenomeni di insicurezza, di sofferenza sociale e di degrado della struttura e degli ambienti
richiedono una strategia di interventi concreti che punti a:
 migliorare le condizioni di sicurezza e decoro della struttura
 modificare il sistema di regole di utilizzo e fruizione degli spazi e dei servizi
 riorganizzare l’utilizzo degli spazi
 rafforzare gli interventi di prevenzione sociale
 migliorare il clima organizzativo dell’equipe della struttura
per garantire accoglienza nella sicurezza e nel rispetto della vocazione culturale della struttura.
Gli interventi previsti saranno:
 valutazione per un periodo sperimentale, in accordo con la Polizia Locale, della presenza di
personale di Vigilanza Urbana in maniera continuativa a presidio della struttura
all’interno e all’esterno, a supporto dell’applicazione delle regole della Casa della
Conoscenza. Sulla base della sperimentazione si verificheranno successivi interventi di
potenziamento delle misure e delle tecnologie di sicurezza della struttura;
 interventi di piccola manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura in
collaborazione con Adopera con attivazione da attivare in situazione di emergenza
utilizzando parte del risultato positivo della gestione 2012 dell’Istituzione;
 sostituzione dei varchi di sicurezza antitaccheggio con nuovi varchi funzionanti con
verifica della loro riduzione da tre a due per migliorare il controllo, utilizzando parte del
risultato positivo della gestione 2012 dell’Istituzione.
 modifiche alla Carta dei Servizi della Casa della Conoscenza sulla base di uno studio
dei regolamenti e delle esperienze di altre strutture similari (Sala Borsa, Mediateca e altre)
con l’obiettivo di individuare norme comportamentali coerenti con la destinazione degli
spazi su alcuni temi: sosta e permanenza all’interno, consumo di cibo o bevande, utilizzo
dei bagni, presenza degli animali, utilizzo e sosta in area internet; procedure più chiare e
certe nell’accertamento dei comportanti scorretti e delle sanzioni previste.
 programmazione costante al piano terra di attività al pubblico come attività espositive,
attività di studio, di promozione della lettura anche in collaborazione con l’associazionismo
che mescolino le utenze e costituiscano un presidio per aree come zona bagni e ingresso
piazza delle culture.
 interventi sui fenomeni sociali di bassa soglia e di prevenzione dei consumi e
dipendenze in collaborazione con SERT di ASL e con ASC per situazioni di disagio sociale
tra adulti;
 partecipazione degli abitanti della Casa della Conoscenza al percorso di coprogettazione partecipata attivato dall’Ufficio di Piano del Distretto di Casalecchio di Reni
con l’istanza “Casa della Conoscenza - L’accoglienza negli spazi culturali metropolitani”.
L’obiettivo del progetto sarà quello di coinvolgere operatori, educatori, associazioni, utenti
nella definizione degli interventi, migliorare la percezione della struttura e della sua vivibilità
presso la cittadinanza.
 Rafforzamento dell’identità del gruppo operativo della Casa della Conoscenza con un
intervento formativo sullo sviluppo organizzativo del gruppo stesso.



progettazione di un momento approfondimento sul futuro della Casa della Conoscenza, da
tenersi nel 2014 in previsione del decennale dell’inaugurazione, attraverso un percorso di
studio e di formazione partecipato intorno a tre temi: accoglienza e cittadinanza,
formazione e mediazione del sapere, linguaggi e innovazione tecnologica.
Il carattere di sperimentalità di alcuni di questi interventi potranno richiedere aggiornamenti nel
corso dell’anno.
In questo quadro di interventi su sicurezza e accoglienza saranno perseguiti obiettivi di
programmazione già attivati nel corso del 2012 nel tentativo di mantenere il più possibile inalterati
gli standard quali-quantitativi del servizio bibliotecario oltre a:
1.
revisione dell’offerta di promozione della lettura per le scuole puntando sulle competenze
interne e in sinergia con gli indirizzi di qualificazione scolastica delle Politiche educative
dell’Amministrazione comunale nell’ambito del progetto Scuola Bene Comune;
2.
la conferma della programmazione delle attività di animazione della lettura per le famiglie
con la compartecipazione economica degli utenti, con la collaborazione del volontariato e in
sinergia con Pubblico e con il Distretto culturale.
Azione A/2
Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno: qualità, comunità, sostenibilità
La ridenominazione del Teatro comunale ha seguito coerentemente la definizione dei nuovi
indirizzi culturali della struttura che hanno dato luogo alla nuova gestione triennale di ERT
Fondazione. Nel 2013 le attività di indirizzo e controllo saranno concentrate in modo particolare su:
 sostegno al rilancio della programmazione dopo la chiusura per i lavori di adeguamento;
 ricerca delle sinergie con il le altre strutture del sistema culturale e del Distretto culturale in
modo particolare sull’offerta per l’infanzia e le famiglie nell’ambito del progetto Scuola Bene
Comune;
 rafforzamento delle collaborazioni sui temi del teatro di impegno civile in sinergia con
progettualità come Politicamente scorretto.
 Attivazione di una indagine sul non-pubblico teatrale di Casalecchio di Reno
Azione A/3
La cultura del progetto per progettare cultura sostenibile
1- Cinema Teatro Gran Reno: la sponsorship ampliata con Shopville Gran Reno e la
collaborazione con Cineteca Fondazione di Bologna garantiscono una programmazione di
qualità in uno spazio teatrale, una innovazione dell’offerta culturale, una buona prassi di
collaborazione tra pubblico e privato, una occasione per far dialogare pubblico del teatro e del
cinema;
2- A mente fresca: il cartellone estivo sarà rivolto in modo particolare alla valorizzazione del
territorio, delle emergenze ambientali e paesaggistiche attraverso i linguaggi della cultura, in
sinergia con le politiche ambientali e della promozione del territorio;
3- La cultura per la legalità e la cittadinanza responsabile: una vocazione culturale
dell’Istituzione da sviluppare in partnership con Avviso Pubblico e in collaborazione con soggetti
pubblici e privati attraverso alcune progettualità:
a - Politicamente scorretto IX edizione conferma le collaborazioni con Carlo Lucarelli, Libera,
Cineca, punta sulla letteratura e i linguaggi creativi per l’impegno civile e la lotta alle mafie,
ricerca la sostenibilità economica con partnership pubbliche e private anche al di fuori
dell’ambito culturale;
b - Progetto Azione Legalità e Cittadinanza Responsabile nell’ambito di GECO2 – Giovani
Evoluti e Consapevoli in convenzione con la Regione Emilia Romagna Assessorato Progetto

Giovani: una newsletter regionale per promuovere le buone prassi e gli scambi tra comunità
giovanili nell’ambito della legalità e della cittadinanza attiva;
c- La Città dei cittadini, a partire dal suo patrimonio di esperienze in ambito nazionale,
svilupperà, nell’ edizione 2013-2014, la ricerca e la promozione di buone prassi di cittadinanza
democratica in ambito europeo nell’anno che la UE ha dedicato ai cittadini.
Azione A/4
Centro giovanile Blogos: dalla revisione degli indirizzi culturali, educativi e gestionali, alla
ricerca di una nuova identità.
L’attuale modello gestionale e di programmazione giunge a scadenza alla fine del 2013.
Il cambiamento di scenari generali sul welfare e sulle politiche giovanili nel contesto di crisi rende
sempre più evidente una nuova gerarchia di interventi e di priorità tra i destinatari delle politiche
giovanili. Una valutazione non sempre positiva sull’esperienza di questi anni, sulle soluzioni e le
dinamiche gestionali verificatesi, nonché la difficile ricerca di una sostenibilità economica tra
intervento pubblico e attività privata commerciale, richiedono di riflettere attentamente se questa
struttura ha ancora un senso e un ruolo all’interno del Sistema culturale di Casalecchio delle
Culture.
L’Istituzione promuoverà nel primo semestre un confronto sugli sviluppi futuri della struttura, aperto
in primo luogo agli altri Servizi alla Persona dell’Amministrazione comunale, ad ASC Insieme,
all’ASL, alle realtà dell’associazionismo e agli attuali gestori per elaborare una nuova mission e un
modello gestionale. L’esperienza di questi anni ha dimostrato che la struttura, per le sue
caratteristiche, per la sua collocazione, possiede un potenziale di aggregazione considerevole
per diverse generazioni oltre ai giovani, orientato e orientabile sui temi e le pratiche del benessere
del corpo e della mente che possono essere declinati attraverso progettualità di tipo educativo,
sociale, sportivo e ambientale anche su target diversi.
Contemporaneamente a questa riflessione nel 2013 l’Istituzione continuerà la sua azione per:
1. la ridefinizione dei livelli qualitativi e quantitativi della programmazione educativa e
culturale all’interno della struttura con i soggetti gestori compatibili con le risorse a
disposizione;
2. il rafforzamento delle sinergie con i progetti di prevenzione rivolti agli adolescenti a
rischio di abbandono scolastico in collaborazione con le Politiche educative
dell’Amministrazione comunale;
3. la strutturazione delle attività di educativa di strada in collaborazione con ASC verso un
intervento strutturato sull’area della Casa della Conoscenza e su alcuni luoghi del territorio
in collaborazione con il Tavolo di Comunità;
4. la conferma delle attività della Redazione Blogos Radio e Tv sul tema
legalità/cittadinanza e sviluppo delle produzioni su commissione e delle collaborazioni
esterne come forma di auto imprenditorialità giovanile in vista della sua implementazione
nel progetto CasaComune;
5. la revisione degli spazi e del sostegno economico alle associazioni del tavolo del Centro
giovanile.

Azione A/5
Una nuova stagione di rapporti con l’Associazionismo e il Volontariato: sussidiarietà e co
progettazione

1- il superamento del Piano di riparto come sistema di distribuzione di benefici economici e
sostegni organizzativi e il mantenimento del Piano dei Patrocini richiedono una revisione e
un aggiornamento del Regolamento dei Benefici Economici alla nuova realtà;
2- la prosecuzione dei tavoli di confronto e co-progettazione con le associazioni di attività in
campo sociale, educativo, sportivo, culturale, ambientale, di promozione del territorio a cui
l’ente garantirà risorse certe e servizi organizzativi
3- co-progettazione culturale con il terzo settore su attività formative, di educazione
permanente e della memoria civile e del territorio
4- valorizzazione delle convenzione per la gestione della Casa per la Pace e la Casa della
Solidarietà come buone prassi di co-progettazione di attività per la città.
Azione A/6
Il Distretto culturale dai progetti alle strategie per una programmazione culturale sovra
comunale
Nel novembre 2012 è stato approvato il Protocollo d’Intesa per la nascita dei Distretti culturali. Il
2013 si configura come un anno di impostazione su cui gravano le incognite istituzionali del futuro
della Provincia e l’avvio della Città Metropolitana e in sede locale della nascita, prevista nel 2014,
del futuro Comune unico della Val Samoggia. In questo contesto l’Istituzione garantirà:
 la partecipazione ai Tavoli distrettuali di indirizzo e tecnico e la partecipazione ai tavoli
tematici biblioteche e musei in via di definizione;
 la partecipazione di proprio personale al Tavolo Tecnico Sovradistrettuale con funzioni di
coordinamento distrettuale sulla programmazione e al Tavolo tematiche provinciale sulle
Biblioteche;
L’Istituzione comparteciperà con gli altri enti locali del Distretto alla definizione delle principali
progettualità culturali di area ed in particolare per:
 la promozione della lettura in ambito extrascolastico
 il teatro in ambito scolastico e per le famiglie
 la promozione di attività culturali e musicali in stretta sinergia con la promozione dl territorio.
A/7 CasaInComune: un progetto culturale per l’edificio dell’Ex Municipio
L’Istituzione è pronta a dare attuazione agli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale che individui
una progettazione culturale dell’edificio, attivando nel secondo semestre del 2013 le azioni coerenti
con tali indirizzi. La completa progettazione culturale della struttura costituirà un elemento
caratterizzante del Piano programma 2014.

Linea di azione B
Ricercare la sostenibilità economica del sistema dell’offerta culturale tra riduzione dei costi
e nuove entrate
Il quadro economico generale per la previsione 2013 vede una ulteriore riduzione del 5% del
contributo del Bilancio dell’Amministrazione comunale rispetto al Bilancio preventivo 2012 (28.649,00 euro), che si era chiuso con una riduzione complessiva del 21% di tale contributo.
L’obiettivo della sostenibilità economica per l’anno 2013 è quindi fortemente connesso alla
conferma delle riduzioni operate nel corso del 2012 e la prosecuzione delle azioni di ridefinizione
dell’offerta del sistema culturale e della sua strutturazione avviate, con una riduzione del 21% del
contributo dell’Amministrazione comunale nel 2012, in alcuni ambiti.

Sul versante dei costi:
- non ripetibilità delle spese connesse all’ufficio di via marconi 14
- messa a regime della riduzione del 20% del contratto relativo alle attività educative del
Centro giovanile Blogos
- messa a regime per il prossimo triennio della riduzione dell’11% del contratto per la
gestione di Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno, rispetto alla convenzione
precedente.
- riduzione dei contributi alle associazioni del Centro giovanile Blogos per il II semestre 2013
in vista della ridefinizione della mission della struttura;
- riduzione dei costi per le attività di gemellaggio;
- riduzione delle spese di rappresentanza degli organi in linea con le spese dell’anno 2012
Sul versante dei ricavi:
- passaggio a pagamento del servizio di prestito interbibliotecario sulla base delle
raccomandazioni del gruppo tecnico del Polo Unibo;
- sviluppo della contribuzione dell’utenza alle attività di promozione della lettura di Vietato ai
maggiori a parziale copertura dei costi;
- copertura al 100% dei costi di docenze di attività formative e di educazione permanente
- copertura del 100% dei costi del progetto APQ Legalità e Cittadinanza responsabile con
fondi della Regione Emilia Romagna;
- conferma dei contributi della Regione Emilia Romagna su attività giovanili di Educativa di
Strada e LR.14/2008;
- conferma e sviluppo di nuove partnership con il privato (fondazioni e aziende) per i progetti:
Politicamente scorretto, Cinema Teatro Gran Reno;
- candidatura a Bando Europeo Cittadinanza del progetto La Città dei Cittadini.
Nel prospetto sotto riportato si dà conto della previsione di costi per settori di attività e di ricavi per
capitoli di bilancio e per settori di attività.
A seguito delle attività di riduzione e razionalizzazione dell’offerta si è ritenuto opportuno
modificare i settori di attività dell’Istituzione precedentemente suddivisi in:
1. Servizi Generali
2. Attività Bibliotecarie
3. Attività culturali
4. Attività giovanili
5. Associazionismo e volontariati
Nella nuova articolazione:
1. Servizi di sistema
2. Casa della Conoscenza
3. Programmi culturali
4. Programmi giovanili
Una nuova articolazione che prenderà corpo nel PEG dell’istituzione e nel suo gestionale e che
consentirà in fase di consuntivo di leggere con maggiore precisione i costi e i ricavi per l’unica
struttura gestita direttamente dall’Istituzione per tutti i suoi costi e le singole attività progettuali
all’interno dei programmi culturali e giovanili.

COSTI SETTORI 2013
Settori

Prev. 2012

Cons. 2012

Prev. 2013

1

Servizi generali

€

202.548,00

€

203.729,00

€

43.555,00

2

Casa della Conoscenza/Attività Bibliotecarie

€

148.000,00

€

148.115,00

€

293.389,00

3

Attività Culturali

€

187.300,00

€

148.180,00

€

201.473,00

4

Attività Giovanili

€

110.300,00

€

169.185,00

165.360,00

Pace/Diritti/Partecipazione

€

28.232,00

€

€
€
23.937,00 -

Totale

€

676.380,00

€

5

693.146,00

€

703.777,00

RICAVI per capitoli 2013
Voci di bilancio

Prev 2012

Cons. 2012

Prev 2013

1

Contributi da enti e fondazioni

€

13.000,00

€

92.231,00

€

17.934,00

2

Sponsorizzazioni

€

21.400,00

€

23.248,00

€

30.500,00

3

Concessioni spazi e servizi culturali

€

6.200,00

€

12.250,00

€

5.000,00

4

Altri proventi

€

10.596,00

€

6.986,00

€

10.200,00

5

Altri contributi da bilancio comunale

6

Proventi concessioni strutture e servizi

€

9.690,00

7

Quota contributo bilancio comunale

€

572.979,00

€

Totale

€

676.380,00

€ 42.515,00

Risultato positivo

€ 86.224,00
€

9.589,00

570.389,00

€

544.330,00

€

705.104,00

€

703.777,00

€

11.958,00

RICAVI per settori 2013
Settori

Contributo
Com.le

Ricavi

Prev. 2013

1

Servizi generali

€

10.588,00

€

32.967,00

€

43.555,00

2

Casa della Conoscenza/Attività Bibliotecarie

€

14.200,00

€

279.189,00

€

293.389,00

3

Attività Culturali

€

46.800,00

€

154.673,00

€

201.473,00

4

Attività Giovanili

€

87.859,00

€

77.501,00

€

165.360,00

Totale

€

159.447,00

€

544.330,00

€

703.777,00

Il costo del personale assegnato all’Istituzione per l’anno 2013 è di euro 459.857,60 al netto delle
indennità e del salario accessorio, in linea con le previsione dell’anno 2012 (€ 457.736,64) stante
l’invarianza del personale assegnato e il congelamento delle norme contrattuali operate in questo
anni dal governo centrale.

Sistema di relazioni con l’Amministrazione comunale
In adempimento dell’art. 35 del Regolamento, recentemente modificato, nel Piano programma
viene inserita una nuova sezione dedicata al sistema di relazioni tra Istituzione e Amministrazione
comunale e sue articolazioni. Costituisce una prima ricognizione passibile di future integrazioni e
approfondimenti.
Il sistema di relazioni per l’anno 2013 è costituito da una serie di azioni suddivise in:
 consulenza, supporto tecnico - operativo, amministrativo, giuridico e legale fornite
dall’Amministrazione all’Istituzione
 consulenza organizzativa, gestione di servizi e di progettazione culturale fornite
dall’Istituzione all’Amministrazione comunale
 collaborazione su attività e progetti
Da Servizio Ragioneria
 gestione dei flussi di cassa
 adempimenti su oneri fiscali
 elaborazione bilancio di previsione e di esercizio
 controllo sugli equilibri di bilancio e gestioni variazioni
 relazione con i Revisori dei Conti
Da Servizi economato e contratti
 controllo utenze
 consulenza su forniture di beni e servizi
 consulenza e supporto amministrativo sulle principali gare
 rapporti con broker per servizi assicurativi per attività culturali
Da Servizio Tributi
 consulenza normativa su occupazione suolo pubblico e affissioni per attività culturali
SUAP
Da SUAP
 gestione DIA attività culturali all’aperto
Collaborazioni
 coordinamento calendari attività culturali e attività fieristiche
Da Vigilanza Urbana
 ordinanze traffico e occupazione suolo pubblico per attività culturali
 consulenza su norme sicurezza e viabilità per attività culturali
 collaborazione per gli interventi di sicurezza presso la Casa della Conoscenza
 collaborazione per gli interventi di Educativa di strada
Da Servizio Personale
 consulenza su gestione cartellini, permessi, turni, malattia
 consulenza giuridica sulla gestione del personale assegnato
 progetti di servizio civile volontario

Da Servizio Segreteria
 supporto operativo per gestione atti di Giunta e Consiglio comunale
 supporto operativo per gestione sedute di Commissioni consiliari
 supporto operativo in fase di pubblicazione atti
 consulenza amministrativa sulla costruzione e la gestione degli atti
Da Servizi Informatici
 gestione della diagnostica hardware e software
 gestione del sistema informatico della Casa della Conoscenza, Centro Giovanile,
 della sede amministrativa
 gestione della connettività e dell’assistenza su hardware e software
 consulenza informatica su particolari allestimenti e progetti
Servizio Comunicazione
Da Istituzione
 fornitura articoli e impostazioni pagine culturali su Casalecchio news e Notizie
 fornitura di articoli per sito dell’Amministrazione comunale
 fornitura notizie per servizio twitter
Da Servizio Comunicazione
 consulenza su strategie generali di comunicazione
 servizio di distribuzione di materiale a stampa presso sedi cittadine
 gestione del calendario eventi generale
 gestione rassegna stampa
Semplice – Sportello polifunzionale
Da Istituzione
 fornitura di informazioni al servizio
 attività di back office per alcuni procedimenti
Da Semplice
 Servizio di informazione al cittadino su attività e procedimenti
Servizi educativi e Centro di Educazione Pedagogica
Da Istituzione
 supporto organizzativo per gestione attività educative presso spazi culturali
Collaborazioni
 su attività dell’Istituzione all’interno del POT
 per la gestione dei rapporti con gli istituti scolastici del territorio
Pari opportunità
Da Istituzione
 ideazione e gestione di progetti e attività sui temi delle pari opportunità
Servizi Territoriali
Da Istituzione
 supporto organizzativo per gestione attività del servizio presso spazi culturali
Da Servizi Sociali
 gestione amministrativa dei progetti AUSER su custodia Casa della Conoscenza, spazi
espositivi, attività di riordino della Biblioteca

Ufficio di Piano
Da Istituzione
 supporto organizzativo per gestione attività del servizio presso spazi culturali
Da Ufficio di Piano
 consulenza socio-educativa nella progettazione L.R.14/2008 politiche giovanili
Collaborazioni
 sull’integrazione socio-sanitaria politiche giovanili
 partecipazione ai gruppi di coordinamento distrettuale centri di aggregazione giovanile ed
educativa di strada.
 partecipazione al percorso di progettazione partecipata sull’istanza Casa della
Conoscenza: l’accoglienza negli spazi culturali metropolitani;
Servizio Ambiente
Da Istituzione
 supporto organizzativo per gestione attività del servizio presso spazi culturali
 supporto operativo per l’implementazione della raccolta differenziata porta/porta
Da Servizio Ambiente
 interventi di pulizia periodica parco del Municipio e aree interessate da iniziative culturali
 consulenza gestione normativa inquinamento acustico in occasione di attività culturali
Collaborazioni
 promozione e gestione del Rifugio Ettore Muti e promozione dei beni ambientale attraverso
la programmazione culturale
Dal 2008 è operativa Adopera come società patrimoniale dell’Amministrazione comunale.
Adopera garantisce per l’anno 2013 all’interno del contratto di servizio con l’Amministrazione
comunale, all’Istituzione in quanto organismo strumentale dell’ente:
Manutenzione straordinaria sugli stabili comunali di pertinenza dell’Istituzione:
 Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno
 Centro giovanile Blogos
 Casa per la Pace La Filanda
 Casa della Solidarietà A. Dubcek
Manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione calore della Casa della Conoscenza, sulla base
di specifici accordi con i gestori delle strutture e di protocolli di attivazione dei servizi di
manutenzione laddove la gestione è diretta.
Disponibilità di automezzi e materiali per allestimento e disallestimento attività culturali
Consulenza sulle normative di sicurezza sulle attività e sugli spazi culturali.
L’Istituzione opera in collaborazione con Adopera per gli interventi di manutenzione straordinaria
prevista nel Piano Triennale delle Opere
Dal 2010 è operativa ASC Insieme per la gestione dei servizi sociali in ambito distrettuale.
L’Istituzione collabora nella gestione degli interventi di educativa di strada sul territorio comunale,
sulla base di standard minimi di intervento, metodologie e forme di raccordo e programmazione
con gli interventi di EDS su tutto il territorio distrettuale definiti al Tavolo Distrettuale dell’Educativa
di Strada.
L’Istituzione inoltre collabora per l’attivazione di borse lavoro all’interno dei propri servizi per
l’inserimento di persone svantaggiate.

