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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
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Il Piano programma 2013 approvato dal Consiglio comunale individuava due linee di azione
prioritarie per l’anno 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 realizzati, secondo le indicazioni del Piano programma approvato sono stati:
1. Approvazione della nuova Carta dei Servizi della Casa della Conoscenza con un
adeguamento formale e sostanziale agli standard previsti dalla LR 18 e con la definizione di
un quadro certo di norme destinate agli utenti e volte ad individuare per le singole aree
della struttura e del servizio comportamenti considerati ammissibili o non ammissibili a
tutela del servizio e della sua identità culturale (consumo di cibi e bevande, ingresso e
sosta degli animali, sosta in determinate aree, sanzioni per comportamenti scorretti
nell’area Internet)
2. Sperimentazione dal mese di maggio ad oggi di interventi settimanali periodici di
personale di Vigilanza Urbana presente in maniera continuativa a presidio della
struttura a supporto dell’applicazione del nuovo sistema regole previsto della Carta dei
Servizi della Casa della Conoscenza. Gli interventi si sono configurati come attività di
ronda all’interno della struttura in giorni e fasce orarie diversificate, in presidio con
automezzi all’esterno della struttura nelle fasce orarie mattutine e pomeridiane, in attività
di controllo dei documenti sugli utenti con particolare riferimento all’area internet in
appoggio alle attività del personale della Casa della Conoscenza. I risultati ottenuti si
possono considerare soddisfacenti in termini di miglioramento del clima interno della
struttura, di eliminazione degli episodi di conflittualità con gli operatori e tra utenti. Non si
sono registrati nel corso del periodo di attività della Vigilanza Urbana episodi di furto. Le
attività di controllo sui documenti hanno registrato nel corso dell’ultimo trimestre una
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progressiva e sostanziale diminuzione delle infrazioni rilevate. Gli interventi della Vigilanza
Urbana stanno continuando avendo dimostrato un valore significativo di deterrenza da
comportamenti scorretti. Sulla base di questi risultati sono in via di definizione gli interventi
di potenziamento della rete di telecamere nell’area studio della struttura e di sostituzione
dei varchi antitaccheggio.
Il decoro e la funzionalità della struttura sono migliorati grazie una serie di interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura in collaborazione con
Adopera a fronte di rotture in zone particolarmente utilizzati come bagni e ingresso. A
questi interventi di piccola entità, ma continuativi, si è associato l’intervento più consistente
da parte di Adopera, nel corso del mese di novembre, di adeguamento della guaina di
copertura piana dell’ala est della struttura che ha ridotto pressoché del tutto le infiltrazioni
di acqua nell’area Internet e prestito del primo piano. Ad esso è stato associato un
intervento di ampliamento degli scarichi dei bagni per ovviare il problema dei periodici
intasamenti delle condutture. In questo contesto di sostanziale miglioramento occorre
segnalare il grave episodio di rottura del tubo dell’addolcitore dell’impianto di riscaldamento
nel vano tecnico in gestione a Cofely, collocato sul tetto, che ha provocato un consistente
riversamento di acqua nell’area Internet del primo piano, nel vano scala e nella zona
prestito ed emeroteca del piano terra con ingenti danni agli arredi e alle attrezzature.
Questo episodio, del tutto imprevedibile nelle sue cause, ha richiesto la chiusura della
struttura per tre giorni, interventi straordinari di pulizie e di ripristino degli impianti e dei
servizi. Le spese straordinarie effettuate dall’Istituzione e da Adopera sono state oggetto di
richiesta di risarcimento danni per la quale di attendono ancora gli esiti dai periti delle
assicurazioni.
E’ stata garantita una pressoché costante programmazione di attività espositive e di
promozione della lettura anche in collaborazione con l’associazionismo che hanno
costituito un presidio per aree come zona bagni e ingresso piazza delle culture.
Sono stati garantiti gli interventi settimanali dell’Educativa di Strada sulla fascia
giovanile all’interno e all’esterno della struttura per attività di prevenzione sui consumi e
dipendenze. Le attività, svolte d’intesa con l’equipe della Casa della Conoscenza, hanno
consentito un monitoraggio costante delle situazioni giovanili più delicate in fasce orarie
come quelle dell’uscita da scuola oppure in aree interne come quella internet;
Nell’ambito della programmazione distrettuale degli interventi sui fenomeni sociali a
bassa soglia previsti dalla Regione Emilia Romagna è stato definito in collaborazione con il
SerT di ASL e con il Tavolo di coordinamento dell’Educativa di strada, un progetto Casa
della Conoscenza finanziato con euro 15.000,00 per il triennio 2013-2015 che consentirà
di attivare un monitoraggio settimanale delle situazioni rilevate di disagio sociale adulti
all’interno della struttura e di invio delle situazioni accertate alla rete dei servizi sociosanitari.
Il personale della Casa della Conoscenza, della Vigilanza urbana, dell’Educativa di strada e
singoli rappresentanti delle associazioni è stato coinvolto nel 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”
sulla base della LR 3/2010. L’obiettivo del progetto era quello di migliorare la percezione
della struttura e della sua vivibilità e il senso di appartenenza degli abitanti alla Casa della
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Conoscenza. Dal progetto sono scaturite due attività con l’associazione Biblioteca
Vivente che hanno coinvolto molti utenti della struttura sui temi dello stereotipo sociale,
della gestione del conflitto e dell’accettazione del diverso. Il percorso progettuale ha dato
luogo ad una seconda azione che si è svolta tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014 con una
video inchiesta sulla percezione della Casa della Conoscenza tra i suoi abitanti e i
cittadini di Casalecchio di Reno a cura della Blogos Web Radio Tv.
8. Il tema dei nuovi bisogni sociali negli spazi culturali metropolitani ha visto inoltre la
collaborazione dell’Istituzione con l’Associazione Emiliani di Sasso Marconi e con Coop La
Rupe quali beneficiari di un contributo del Ministero delle Politiche Sociali per il Progetto
PAC MAN dedicato proprio all’accoglienza in una struttura culturale complessa come Casa
della Conoscenza. Questo progetto, attivato dal mese di ottobre 2013, porterà nel mese di
aprile 2014 alla presentazione degli esiti di una ricerca sociologica curata dalla Prof.
Bergamaschi dell’Università di Bologna sui bisogni sociali espressi all’interno della Casa della
Conoscenza e saranno oggetto di un workshop rivolto a Bibliotecari ed educatori per
formulare proposte di intervento all’interno della struttura da svolgersi nel corso del 2014.
9. Entro il mese di novembre si è tenuto anche un intervento un intervento formativo sullo
sviluppo organizzativo dell’equipe professionale dei bibliotecari volto a rafforzare un’identità
di gruppo indebolita nelle dinamiche interne nel contesto di insicurezza che si era venuto
verificando all’interno della struttura. L’intervento formativo ha avuto anche l’obbiettivo di
aggiornare le competenze del gruppo rispetto alle metodologie di progettazione di attività
in vista della definizione di una proposta di attività dedicata al decennale della Casa della
Conoscenza nell’anno 2014. Per questo obiettivo è in fase di definizione un momento di
studio e di riflessione sul tema delle attività e dei servizi di Accoglienza negli spazi culturali
e un evento rivolto alla cittadinanza nel corso del mese di aprile 2014.
In questo quadro di interventi su sicurezza e accoglienza realizzati sono stati garantiti gli obiettivi
di programmazione già attivati nel corso del 2012 nel tentativo di mantenere il più possibile
inalterati gli standard quali-quantitativi della programmazione culturale come del servizio
bibliotecario, così come dimostra il sistema di indicatori relativo alla Casa della Conoscenza.
In questo quadro si segnalano per la Biblioteca C. Pavese la sostanziale tenuta, pur nella riduzione
quantitativa, di una offerta di attività di promozione della lettura in ambito scolastico con i moduli
del progetto Scuola Bene Comune e in ambito extrascolastico con i progetti Nati per Leggere
rivolti al pubblico dei bambini 0-6 anni e Vietato ai Maggiori per il pubblico 6-10 anni e alle
famiglie. In questi progetti si è realizzato un coinvolgimento dei volontari nella attività gratuite e
una conferma, anche se in leggera flessione, delle forme di contribuzione dell’utenza nelle attività
a pagamento. Anche l’attività formativa rivolta agli adulti ha segnato un sostanziale
consolidamento nella programmazione della struttura intorno al sistema delle aule di Sala
Seminari, La Virgola, Piazza delle Culture grazie alla collaborazione con associazioni come Sintesi
Azzurra, Primo Levi o alla collaborazione con docenti accreditati per nuove proposta formative
come quelle sulla cultura musicale o sulla storia della ricostruzione post-bellica.
Azione A/2
Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno: qualità, comunità, sostenibilità
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La riapertura della struttura teatrale nel gennaio 2013 dopo i lavori di adeguamento normativo ha
visto una programmazione ridotta (stagione di prosa e dialettale, teatro per le scuole, teatro per le
famiglie) nel primo semestre e fortemente condizionata dalla partenza tardiva obbligata rispetto
agli altri teatri cittadini. I risultati quantitativi inferiori rispetto al passato erano prevedibili in queste
condizioni sia per quanto riguarda la stagione di prosa che la stagione di teatro per le scuole.
L’Istituzione insieme con ERT Fondazione ha operato per garantire nella stagione 2013-2014 le
condizioni di un miglioramento delle relazioni con il territorio nella partecipazione alle attività
teatrale e in particolare:
− riattivare i rapporti con il sistema scolastico comunale attraverso l’inserimento della
programmazione teatrale per ragazzi nel progetto Scuola Bene Comune;
− riattivare le relazioni con il sistema scolastico sovra comunale facendo in modo che la
programmazione di Pubblico per la scuola avesse il riconoscimento di programmazione del
Distretto culturale e forme di contribuzione economica aggiuntiva da parte del Distretto
stesso;
− attivazione di un collaborazione con la Casa della Conoscenza – Biblioteca C. Pavese per un
sistema di letture animate collegate agli spettacoli scolastici e pomeridiani;
− inserimento dello spettacolo di Ascanio Celestini nella programmazione di Politicamente
scorretto e di due spettacoli di Teatro per le scuole per rafforzare la vocazione della
struttura al teatro di impegno civile e per favorire la partecipazione del pubblico alle
rappresentazioni attraverso forme coordinate di comunicazione;
− sistema di scontistica del pubblico delle rassegne di Cinema Teatro Gran Reno per gli
spettacoli della stagione di prosa 2013-2014;
Gli esiti di queste azioni, insieme con l’impegno costante della gestione di ERT Fondazione,
consentiranno in sede di consuntivo della stagione 2013-2014 di verificare risultati migliori rispetto
alla stagione precedente.
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 hanno garantito 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. Sono state realizzate due rassegne per un totale di 12 proiezioni che hanno visto tot
nr 2471 di partecipanti, con una media a serata di 206 presenze. La politica dei prezzi contenuti
ha consentito, in una stagione in cui le principali sale cinematografiche hanno ridotti i prezzi, il
numero delle proiezioni e aumentato le promozioni, di avere incassi soddisfacenti anche se
inferiori a quelli della prima edizione. Si è venuto consolidando così la consuetudine di un
cinema di comunità a Casalcecchio di Reno a Teatro in inverno e a Shopville Gran Reno d’estate
all’insegna della qualità dell’offerta. L’attuale passaggio dalla pellicola al digitale richiederà di
affrontare il necessario adeguamento tecnologico se si vorrà dare seguito a questa
programmazione. Un nuovo possibile terreno di confronto per la partnership tra pubblico e
privato.
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2- A mente fresca: il cartellone estivo è stato rivolto in modo particolare alla valorizzazione del
territorio, alle emergenze ambientali e paesaggistiche attraverso i linguaggi della cultura, in
sinergia con le politiche ambientali e della promozione del territorio. Il cartellone ha visto 91
attività su 64 giornate di programmazione con la partecipazione di 24.649 persone. In
particolare si segnalano queste rassegne: Blogos Green Summer presso il Centro giovanile
Blogos, il Blogos Folk Festival in collaborazione con Reno Folk, la programmazione
cinematografica dell’arena di Shopville Gran Reno, la rassegna di burattini presso il Centro
Sociale Meridiana, gli eventi nel centro storico con i linguaggi creativi come la Parata Parblò
della Rete Crealab e il Festival Equlibri della giocoleria, del nouveau cirque a cura di Arterego.
In collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente il Parco della Chiusa ha visto la
programmazione, durante tutto l’arco estivo, di serate a tema di Voci e natura nella notte, Non
mi portare nel bosco di sera, Acquacadabra e Intervista col vampiro.
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 – Tempi di Alta Civilità dal 19 novembre al 6
dicembre ha visto 18 giorni di programmazione culturale negli spazi dell’Istituzione sui temi
della cultura per la legalità. Sono state confermate le collaborazioni con Carlo Lucarelli, Libera,
Avviso Pubblico e Cineca Consorzio Interuniversitario e definite le partnership economiche con
Coop Adriatica, Banca Etica, Melamangio ed Elior, ERT Fondazione e Cotabo.
Sono state oltre 30 le attività organizzate per 10547 presenze di pubblico in sala con un
incremento del 13% rispetto all’anno precedente. 5485 gli accessi unici al sito con oltre 22.000
pagine visionate, 1147 ip unici collegati alle dirette web, 1705 fan del profilo Facebook con
31.619 contatti della pagina e della notizia, 274 follower di twitter, testimoniano lo sforzo
compiuto quest’anno dal progetto per adeguare la sua attività ad una dimensione anche virtuale
di partecipazione sempre più importnate.
Spettacoli teatrali di impegno civile come Nessuno mai ci chiese di Scena Nuda, Pop
Economy Live Show sui temi della crisi finanziaria, Onora la Madre di Teatro Atlantide sul tema
donne e mafie, Orazione Civile per la Resistenza di Daniele Biacchessi, Discorsi alla Nazione di
Ascanio Celestini, in collegamento con la Stagione di Prosa, L’Italia s’è desta, spettacolo
vincitore del Festival del Teatro dei Diritti di Roma. A questi spettacoli per il pubblico degli adulti
vanno aggiunti quelli inseriti nella stagione di Teatro per le scuole come La Giusta Parte di
Nuovo Teatro Sanità di Napoli prodotto insieme con l’Associazione Caracò anche attraverso una
campagna di crowdfunding, che ha visto sulla scena giovani studenti di Napoli e di Casalecchio
di Reno dell’Istituto Salvemini e Smart Energy della compagnia Erbamil sui temi delle energie
rinnovabili.
Le proiezioni cinematografiche si sono dedicate in modo particolare al video giornalismo
d’inchiesta con le serate di Professione Reporter 2.0 grazie alla preziosa collaborazione con il
Premio Roberto Morrione che ha permesso di promuovere per il pubblico la proiezione e
l’incontro con giovani giornalisti su temi forti come il traffico dei rifiuti nel bresciano, la gestione
dei beni confiscati alle mafie , lo sfruttamento degli esseri umani e dei disabili tra Romania e
Italia da parte della criminalità organizzata. Grazia alla collaborazione con Coop Adriatica è stato
possibile proporre al pubblico di Casalecchio di Reno La Terra dei Fuochi sull’inquinamento
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ambientale nel casertano che ha provocato drammi umani e intensi conflitti territoriali ancora
irrisolti. Al Centro giovanile Blogos la Voce di Impastato è tornata a farsi sentire nella
docufiction di Ivan Vadori in una serata che ha visto anche una degustazione dei prodotti di
Libera Terra.
I dibattiti rappresentano l’ossatura portante del progetto culturale e quest’anno hanno visto
due fine settimana ruotare intorno ai temi “storici” della letteratura che indaga i gialli della
politica con uno sguardo agli scrittori umbri e alla città di Bologna tra giallo e noir. I temi del
femminicidio sono stati al centro di un intenso dibattito ha cui hanno partecipato tra altri Paola

Di Nicola, Lidia Ravera, Grazia Verasani.
La giornata di domenica 24 novembre è stata interamente dedicata al tema della corruzione con
la presenza di Don Luigi Ciotti e di significativi esponenti della comunità scientifica sul tema
come Piero Colaprico, Alberto Vannucci, Enrico Bisogno, Francesca Recanatini, Alberto
Vannucci, fino a toccare i recenti scandali, raccontati agli interventi di Massimo Teodori,
Gianluca Nuzzi e Ignazio Ingrao, che hanno coinvolto il Vaticano e che hanno aperto la strada
ad una stagione di cambiamento come quella rappresentata oggi da Papa Francesco.
Sabato 30 novembre l’attenzione di Politicamente scorretto si è rivolta invece ad un tema di
particolare attualità come le elezioni coinvolgendo giornalisti, esperti di comunicazione,
sondaggisti e opinionisti come Roberto Grandi, Furio Camillo, Maurizio Pessato, Antonio
Ramenghi e Lirio Abbate sul tema: Come si vincono le elezioni.
Momenti di particolare intensità nel programma sono state le cerimonie di conferimento della
Cittadinanza Onoraria di Casalecchio di Reno a Pina Maisano Grassi con il suo messaggio di
impegno civile per le giovani generazioni e quella di Commemorazione delle Vittime del
Salvemini presso la Casa della Solidarietà dove per l’occasione è stata allestita una performance
artistica dal titolo Dodici Vertigini di Cielo dell’artista Giordano Pariti in collaborazione con le
associazioni della Casa e l’Istituto Salvemini.
Le attività per i bambini e i ragazzi, oltre agli spettacoli teatrali citati, hanno visto la Biblioteca C.
Pavese promuovere le letture animate per le scuole secondarie di Io dentro gli Spari di Simone
Maretti tratte dal libro omonimo di Silvana Gandolfi, la mostra, i laboratori e le animazioni della
lettura intorno al libro Le parole per stare insieme in collaborazione con la casa editrice Fatatrac
e rivolte al pubblico dei più piccoli. Partner essenziale per queste attività è stata Melamangio
con cui è stato possibile finanziare queste attività e nel contempo continuare nella felice
esperienza del Primo Piatto della Legalità che quest’anno ha coinvolto 7000 alunni delle scuole
di Casalecchio di Reno di Zola Predosa e di altri 8 comuni delle province di Bologna e Modena.
Politicamente scorretto in numeri:
17 giornate di programmazione
33 attività organizzate
69 ospiti
10.547 partecipanti alle attività
131 uscite sui media (tradizionali e online) di cui 12 a livello nazionale sui media tradizionali e
sui siti online di agenzie, quotidiani, radio, periodici
6.035 visitatori unici nel periodo dal 15/9 al 15/13
8.922 visite al sito nel periodo dal 15/9 al 15/13
24.295 pagine viste nel periodo dal 15/9 al 15/13
1146 visitatori unici che hanno seguito gli eventi in diretta web
11.098 visualizzazioni sul canale Youtube di Politicamente Scorretto nel 2013
24 comunicati stampa
8

40.000 pieghevoli
350 manifesti
600 locandine
10 newsletter tematiche per 6.713 destinatari
130 videoclip con interviste a pubblico e ospiti realizzati dalla Blogos Tv e pubblicati su canale
YT di Politicamente Scorretto
5 podcast radiofonici realizzati dalla Blogos Radio con servizi su eventi di Politicamente
Scorretto
b - YoungERnews - Progetto Azione Legalità e Cittadinanza Responsabile nell’ambito di
GECO2 – Giovani Evoluti e Consapevoli in convenzione con la Regione Emilia Romagna
Assessorato Progetto Giovani: produzione di una newsletter di rilevanza regionale per
promuovere le buone prassi e gli scambi tra comunità giovanili nell’ambito della legalità e della
cittadinanza attiva con un destinatario prioritario nella rete degli amministratori, dei funzionari,
degli operatori delle politiche giovanili del territorio regionale. Nei dieci numeri di newsletter
realizzati ad oggi sono stati prodotti:
10 dossier tematici di cui:
6 sui progetti di Legge 14/2008
Tavolo Giovani del Taro Ceno (Pr), Buone pratiche di cittadinanza attiva in Terre d’Acqua (BO)
con produzione video (Bo), Io cammino diritto di Bellaria igea-marina (Rimini), CastelGuelfo
(BO), Neet e dispersione scolastica (distretto Pavullo), Giovani in primo piano (FE)
4 sui progetti di Legge 3/2011:
Schermi in classe di Castelfranco (Mo), Osservatorio sulla legalità di Forlì, Podere Millepioppi
Salsomaggiore con video (PR), Master Pio La Torre dell’Università di Bologna (BO)
28 news realizzate di cui:
5 su progetti Servizio Civile regionale, l’evento Together against racism, il convegno sulla
precarietà giovanile, giovani che partecipano ai campi di Libera grazie ai finanziamenti
regionali, incontri interprovinciali Giovani/Amministratori (Parma, G.giovanni in Persiceto,
Cesena), I nuovi progetti finanziati da legge 17/2008, Istruttoria Pubblica sui Giovani del
Comune di BO, )
6 sui progetti del post terremoto (2 riguardavano il modenese, 2 il ferrarese, 1 il bolognese,
1 il reggiano)
7 su iniziative dai territori o iniziative legati a progetti di legge 14/2008. Sono stati
raccontati territorialmente i seguenti ambiti provinciali: Piacenza (1 news – convegno
europeo), Parma(2 news – volontariato, villa Berceto), Reggio (2 news: centro Catomes
Tot, Impulso creativo), Rimini(1 io cittadini attivo protagonista), Ravenna(1 Giovani attiviFaenza con video), Modena ( Volontari’io con produzione video), Bologna (Civica con
produzione video),
1 sul tema dei Neet (Vinco anch’io-Modena) e 1 sul lavoro Giù di Festival (Bo)
2 iniziative legate a legge 3/2011: Filiera della Legalità a Sasso Marconi (BO), Civica 2014
(Bologna)
25 contenuti multimediali nella Gallery di cui:
21 video tra presentazioni di web radio, presentazioni di video realizzati da giovani su percorsi
partecipativi, presentazioni di trasmissioni radiofoniche a cura di giovani. In particolare:
6 video sui campi di Libera e sulla lotta alle mafie (circondario imolese
http://www.youngernews.it/2013/10/giovani-volontari-le-mafie
/Reggiocontrolemafie
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http://www.youngernews.it/2013/10/reggio-le-mafie-it , interviste Blogos a Politicamente
Scorretto /e-book del Liceo Minghetti, Teatro-Legalità a Reggio, Mafia stop pop a
Casalecchio di Reno http://www.youngernews.it/2013/09/mafia-stop-pop )
trasmissioni radiofoniche sul tema legalità (Sassuolo, Distretto pianura est di Bologna , e
progetto Rappiamo la legalità a Piacenza (http://www.youngernews.it/2013/09/rappiamola-legalita )
6 Video su volontariato, protagonismo giovanile (Leva Giovani Reggio E.
http://www.youngernews.it/2014/01/i-volontari-leva-giovani-si-raccontano , video-box su
Vado (Bo), Lido Adriano (RA) http://www.youngernews.it/2013/06/a-lido-adriano-i-giovanisi-esprimono-con-il-rap , spot informa giovani S. Lazzaro
di Savena (Bo)
http://www.youngernews.it/2013/07/se-non-lo-sai-informati , Iperspazi gangs di Faenza
http://www.youngernews.it/2013/07/iperspazi-giovani-attivi , Scelgo quindi sono Faenza
http://www.youngernews.it/2013/09/scelgo-quindi-sono )
1
sul
progetto
SMS
post
terremoto
Cento
(FE)
http://www.youngernews.it/2014/01/comportamenti-rischio-cento-ce-sms-sport-musicasicurezza
5 presentazioni di web radio webtv giovanili Radio sonora (Romagna), Radio Roxie (Terre
d’acqua),
Radio
officina
(Pr),
Immaginaction
tv
(Fe)
http://www.youngernews.it/2013/05/imaginaction-tv-e-la-ferrara-dei-giovani , Flash video
http://www.youngernews.it/2013/12/flashvideo-la-bologna-dei-giovani-reporter (BO)
4 video a cura della redazione (sui tre incontri interprovinciali giovani e amministratori del Gruppo
Abela e sul Podere Millepioppi progetto di riutilizzo a fini sociali d un bene confiscato alle mafie a
Berceto (Pr) http://www.youngernews.it/2013/07/estate-liberi-in-emilia-romagna ) .
A questa attività di produzione giornalistica va associata quella sui social network della newsletter
Tutti i materiali sono visibili sul sito www.youngernews.it . Il progetto avrà termine entro il 30
giugno 2014. Per la realizzazione di questa attività l’Istituzione ha ricevuto, in quanto soggetto
attuatore, un contributo dalla Regione Emilia Romagna di euro 50.000,00. Il progetto non
comporta nessun onere di spesa aggiuntiva per l’Istituzione.
c- La Città dei cittadini, a partire dal suo patrimonio di esperienze in ambito nazionale, individua
come sua naturale fonte di evoluzione culturale ed anche di auto-sostentamento la ricerca e la
promozione di buone prassi di cittadinanza democratica in ambito europeo. Nell’anno 2013, che
la UE ha dedicato ai temi della cittadinanza, l’Istituzione ha compiuto una prima esperienza di
progettazione europea sul Programma Europe For Citizens - Actions: 1 (Measure 1 and 2), 2
(Measure 3) and 4 alla ricerca di fondi per far progredire l'esperienza, presentando
il progetto EU-VOICE Valorise Opinions Involving Citizens of Europe. Sono stati individuate
4 partnership comunitarie, ed è stato rielaborato il progetto de La Città dei Cittadini secondo la
metodologia e gli adempimenti previsti dal bando. La Commissione Europea non ha riconosciuto il
punteggio necessario per ottenere il finanziamento richiesto, obiettivo statisticamente difficile da
centrare al primo tentativo. L’esperienza ha consentito in ogni caso di acquisire abilità
e competenze interne nella progettazione europea utili alla futura riproposizione di nuove
progettualità.
Azione A/4
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Centro giovanile Blogos: dalla revisione degli indirizzi culturali, educativi e gestionali,
alla ricerca di una nuova identità.
Nel corso del 2013 l’Istituzione ha promosso e realizzato un’analisi della gestione del Centro
giovanile Blogos e dello stato delle politiche giovanili sul territorio alla luce degli effetti della crisi
economica con la collaborazione del Servizio Politiche educative e del Servizio Sport dell’Area
Servizi alla Persona dell’Amministrazione comunale.
Ne è scaturito il documento di indirizzi “Uno spazio tira l’altro – Per un nuovo Centro giovanile”
approvato dal Consiglio comunale con la Deliberazione n. 68 del 26 Settembre 2013. Il documento
proposto dal Consiglio di Amministrazione pone al centro dell’individuazione della gestione del
centro giovanile un partnership tra pubblico e privato all’insegna del riposizionamento del Centro
stesso nella rete dei servizi e delle opportunità del territorio per i giovani, della capacità del gestore
di creare una rete partecipata di soggetti formali e informali a garanzia della pluralità dell’offerta e
della partecipazione dei giovani, della sostenibilità di una gestione che al contributo parziale in
termini di risorse pubbliche (45.000,00 euro annui) corrisponda una rischio di impresa del privato
calibrato su una durata della concessione di 6 anni che consenta di ammortizzare i costi e gli
eventuali investimenti. Sulla base di questo documento sono stati predisposi i documenti di gara
per la concessione del servizio mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 163/2006 –
Allegato B. Alla scadenza della gara prevista per il 17 gennaio 2014, nessuna offerta è pervenuta e
dopo una verifica delle cause di tale esito è stata riscontrata la volontà della Giunta comunale e del
Consiglio di Amministrazione di procedere a indire un nuovo procedimento di gara, in continuità
con gli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e previa modifica solo di alcuni criteri di accesso
al procedimento da parte dei concorrenti.
In questo contesto non previsto, l’Istituzione ha provveduto a garantire la proroga della
convenzione con il gestore tecnico della struttura fino al termine del nuovo procedimento per
garantire comunque l’apertura dello spazio alle istanze di giovani e di associazioni. Le attività
educative all’interno del Centro giovanile sono state sospese in attesa della nuova gestione,
mentre troveranno continuità le attività dell’Educativa di Strada sul territorio, presso Casa della
Conoscenza e lo stesso Centro giovanile, nel contesto di una programmazione coordinata con ASC
Insieme.
In questo quadro di ridefinizione degli indirizzi per il posizionamento e l’individuazione di una
nuova identità del Centro giovanile, la programmazione educativa e culturale del centro nel 2013 si
svolta nei seguenti termini:
Giornate di apertura e attività
n. 205 giornate di apertura della struttura
n. 98 attività programmate
n. 14824 presenze di cui 3020 “Blogos Green Summer”
Gli orari di apertura sono stati:
Attività Educativa: dal Lunedì al Venerdì dalle 15.00 alle 19.00.
Aperture straordinarie serali in occasione di attività di Associazioni e concerti.
BarBlogos: Inverno. dal lunedì al sabato dalle 07.30 alle 19.30 (il venerdì e sabato in caso
di concerti orario chiusura posticipato alle 02.30). Estate. lunedì e martedì dalle 07.30 alle
22.00/ mercoledì: dalle 07.30 alle 00.00 / giovedì e sabato dalle 07.30 alle 22.00/ domenica
dalle 08.00 alle 19.00
Corsistica e attività del Gestore Educativo/Culturale del Centro Giovanile
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Scuola popolare: attività finalizzata al recupero scolastico con finalità di sviluppo di
competenze, cittadinanza attiva e protagonismo giovanile
Corso di Alfabetizzazione informatica: nozioni di base di informatica rivolte agli utenti del
Centro Giovanile Blogos (in occasione della partecipazione alla settimana dell’intercultura)
Desideri difformi: laboratori artistici con finalità di produzione di materiale vestiario
contraddistinto da una comunicazione sociale relativa alla tematica del desiderio e del
futuro
Progetto Writing: “serrande d’autore”: progetto di riqualificazione artistica delle serrande
dei commercianti in collaborazione con l’assessorato alle Attività Produttive
Playback theatre: laboratorio di espressione teatrale della spontaneità rivolto ad adolescenti
Progetto sala prove: autogestione da parte di giovani dello spazio dedicato alle prove
musicali delle band del distretto di Casalecchio di Reno
Corsi di musica: lezioni di strumenti musicali quali chitarra, batteria, violino, tromba, sax,
fisarmonica rivolti a singoli o gruppi
Settimana dell’intercultura: collaborazione alla terza edizione di “Incontri di Mondi”
Progetto PacMan: progetto in collaborazione con l’Educativa di Strada finalizzato allo
sviluppo e realizzazione di una ricerca qualitativa volta ad indagare come l’accoglienza si
articola all’interno del contenitore culturale di Casa della Conoscenza
Mondiali antirazzisti: partecipazione dell’Equipe del centro Giovanile alla manifestazione
sportiva con una squadra di ragazzi
Fase Reg: Ecosonorità: passeggiata dolce e creativa all’interno del parco della chiusa
Programmazione Estiva Blogos Green Summer: 28 appuntamenti di intrattenimento
culturale all’interno del Parco del Municipio
Programmazione concertistica invernale: n. 43 appuntamenti concertistici programmati dal
gestore culturale
Blogos Radio Tv: attività della redazione Blogos:
Pagine Visitate medie mensili Il Blogos: n. 4.709
Visite medie mensili Il Blogos: n. 2.099
Newsletters Blogos: n. 43
Iscritti Newsletters Blogos: n. 1.299
Numero Podcast audio prodotti: 57
Numero Podcast audio pubblicati: 57
Numero Podcast video prodotti: 198 (139 di p.s)
Numero Podcast video pubblicati: 198 (139 di p.s)
Corsistica Associazioni Centro Giovanile
Ass.Crealab: Parata ParBlò: laboratori di percussioni, danza, circo, dj, laboratori di costume
Ass. Marakatimba: Prove Aperte: Palestra di percussioni afrobrasiliane
Ass.Arterego: Giocolestra e Piccolo Circo: Palestra di giocoleria e laboratorio di arte circense
per i bambini
Ass.Caracò: Il Viaggio Legale: progetto finalizzato alla promozione della cultura della
legalità e della cittadinanza responsabile con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al tema
delle lotta alle mafie
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Ass.Volhand: Coro Bonalè: laboratorio musicale con il compito di potenziare il
coinvolgimento dei ragazzi disabili in progetti di integrazione all’interno delle attività del
centro giovanile
e) Attività svolte dal gestore tecnico:
Differenziate nelle seguenti tipologie:
noleggi (feste compleanno, attività ricreative)
attività dei gruppi sportivi del gestore tecnico
rinfreschi sociali dei settori sportivi
degustazioni aperte ad utenza libera con prodotti del territorio
Gli orari di apertura dell’anno 2013 sono stati:
Attività Educativa: dal Lunedì al Venerdì dalle 15.00 alle 19.00.
Aperture straordinarie serali in occasione di attività di Associazioni e concerti.
BarBlogos: Inverno. dal lunedì al sabato dalle 07.30 alle 19.30 (il venerdì e sabato in caso di
concerti orario chiusura posticipato alle 02.30). Estate. lunedì e martedì dalle 07.30 alle 22.00/
mercoledì: dalle 07.30 alle 00.00 / giovedì e sabato dalle 07.30 alle 22.00/ domenica dalle 08.00
alle 19.00
Azione A/5
Una nuova stagione di rapporti con l’Associazionismo e il Volontariato: sussidiarietà e
co progettazione
In quest’ottica è stato confermato lo strumento del Piano annuale dei Patrocini per le sole attività
che possano avere un riconoscimento formale da parte dell’Amministrazione comunale, l’accesso
alle tariffe agevolate degli spazi e i supporti comunicativi basilari. A tale Piano hanno aderito 68
associazioni e soggetti terzi e 179 patrocini concessi
Sono stati attivati Tavoli di coprogettazione nei seguenti ambiti: cultura, ambiente, sport, sociale e
educazione. L’Istituzione ha attivato un tavolo di coprogettazione sui temi della memoria civile
partecipato da 10 associazioni del territorio che riunendosi con cadenza trimestrale ha
programmato le principali attività culturali sulle cerimonie civile dell’anno.
Iniziative di promozione dell’Associazionismo, del Volontariato e per la Partecipazione
Due pomeriggi con associazionismo, volontariato e sport nel centro di Casalecchio di Reno Nel
mese di settembre, cultura, solidarietà e sport hanno unito le loro forze per animare, nei pomeriggi
di sabato 21 e domenica 22 settembre dalle ore 14.30 alle ore 19.00, il centro di Casalecchio di
Reno, tra Piazza del Popolo e le vie limitrofe e Piazza dei Caduti. L’ottava edizione di
Volontassociate, festa dell'associazionismo e del volontariato promossa da Provincia di Bologna e
VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato, si è congiunta a Sport in Centro, tradizionale vetrina
dell'associazionismo sportivo casalecchiese. Nel pomeriggio di sabato 21 settembre, le esibizioni e
le prove libere di discipline come pattinaggio, arti marziali, tiro con l'arco e ultimate frisbee si
abbineranno agli stand delle associazioni sportive del territorio. Domenica 22 settembre, il
programma sui due palchi di Piazza del Popolo di concerti, letture teatrali, danze e giocoleria, tra
gli stand di promozione dell'associazionismo sociale e culturale.
Nel mese di maggio si è tenuta una nuova edizione della Festa dei Vicini di Casa, in
collaborazione con la Pubblica Assistenza, che ha visto la partecipazione di 30 condomini e gruppi
oltre 1500 partecipanti.
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Nel mese di novembre la tradizionale Festa di S. Martino a cura di Casalecchio Insieme Pro Loco
Meridiana, ha visto l’Istituzione collaborarezione alla programmazione delle attività e
all’organizzazione della Festa con la disponibilità gratuita di spazi, servizi tecnici e comunicativi, in
una logica di coprogettazione sanciti anche attraverso una convenzione.

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 è configurato come l’anno di impostazione delle attività e della strutturazione degli
organismi di governance del Distretto culturale. Su questo lavoro hanno gravato le incognite
istituzionali sul futuro della Provincia e l’avvio della Città Metropolitana e in sede locale della
nascita, avviata nel 2014, del futuro Comune unico di Val Samoggia.
In questo contesto complesso l’Istituzione ha garantito:
l’organizzazione e la partecipazione a n. 4 Tavoli distrettuali di indirizzo con la presenza
di amministratori e con compiti tecnici di coordinamento delle attività;
l’attivazione, l’organizzazione e la gestione di n. 4 incontri del Tavolo distrettuale Musei,
di n. 2 incontri del Tavolo distrettuale Teatri e n. 2 incontri del Tavolo distrettuale
Biblioteche;
la partecipazione di proprio personale a n. 6 incontri del Tavolo Tecnico
Sovradistrettuale dei 7 distretti che operano sul territorio provinciale, svolgendo con
funzioni di rappresentanza e coordinamento sulla programmazione generale e dei singoli
ambiti (Musei, Biblioteche, Teatri)
Dal punto di vista delle attività l’Istituzione ha compartecipato alla definizione della
programmazione distrettuale per l’anno 2013 intorno ai seguenti progetti:
Gira la Pagina – progetto di promozione della lettura in ambito extrascolastico per minori
6-13 anni
Nati per Leggere – attività di promozione della lettura per minori 0-6 anni in ambito
extrascolastico e con l’organizzazione di un corso di formazione di lettori volontari presso le
biblioteche del Distretto;
Corti Chiese e Cortili – rassegna di musica colta
Stagione di Teatro scuola 2013-2014 per l’intero territorio distrettuale con l’inserimento
di tuta programmazione scolastico di Pubblico;
A/7 CasaInComune: un progetto culturale per l’edificio dell’Ex Municipio
Gli indirizzi per la progettazione di CasaIncomune sono stati approvati dal Consiglio comunale nel
mese di 2013. Con la collaborazione di Adopera sono cominciati i sopraluoghi alla struttura per la
definizione degli interventi compatibili con la destinazione d’uso come fase essenziale su cui
poggiare la fase di progettazione culturale conseguente dal punto di vista gestionale.
Passaggio che si è rilevato fondamentale è stata l’istruttoria della pratica con la relativa campagna
rilievi sulla struttura per richiedere il parere vincolante della Sovrintendenza ai beni architettonici
sugli interventi previsti per la messa a norma della struttura. Il parere della Sovrintendenza è
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pervenuto nei primi giorni di marzo 2014 e si potrà attivare la completa definizione della
progettazione culturale e delle modalità gestionali previsti dagli indirizzi del Consiglio comunale.
Nel corso della Festa di S. Martino 2014, in collaborazione con Pro Loco Casalecchio Meridiana
sono stati attivate delle iniziative di promozione del percorso virtuale di promozione del territorio
che farà parte del progetto culturale di CasaInComune. L’importo dell’utile della festa è stato
destinato alla progettazione del percorso virtuale dal titolo Storie di Casa e che vede la
collaborazione di Comunicamente, di Cineca Consorzio Interuniversitario, del Museo del
Risorgimento, della Sovrintendenza ai beni archeologici.
Linea di azione B

Ricercare la sostenibilità economica del sistema dell’offerta culturale tra
riduzione dei costi e nuove entrate
Il Bilancio d’esercizio 2013 si è chiuso in un sostanziale pareggio tra costi e ricavi come
riportano i dati generali.
Valore della produzione
Contributo consolidato dal Bilancio comunale
Ricavi da attività
Variazioni per rimanenze materiale
Sopravvenienze attive/passive
Totale
Costi della produzione
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prestazioni di servizio
Godimento beni di terzi
Oneri diversi della gestione
Oneri finanziari
Totale
Accantonamenti da risultato positivo della gestione

546.830,00
149.617,00
4.498,00
13.125,00
714.070,00
62.772,00
639.785,00
7.972,00
3.307,00
27,00
713.863,00
207,00

Per il primo anno, a fronte di una riduzione della contribuzione dell’Amministrazione
comunale del 26%, nell’ultimo biennio, e del 5% nel 2013, il Bilancio di esercizio si chiude
con un risultato positivo minimo. Sono stati raggiunti gli obiettivi descritti nella Linea di
Azione A coerenti con il Piano Programma 2013, affrontando, come era nelle premesse la
sfida di una riduzione dell’offerta culturale senza venir meno alla logica del sistema
culturale ed affrontando anche imprevisti di spesa significativi come i danni da rottura
dell’impianto idrico della Casa della Conoscenza, l’assenza imprevista di personale di ruolo,
la mancata conferma di sponsorizzazioni su Politicamente scorretto, senza chiedere risorse
aggiuntive al Bilancio comunale.
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Sul versante dei singoli settori in particolare si ritiene opportuno segnalare:
Nel settore Attività culturali le maggiori spese sono dovute in modo particolare alla IX
edizione di Politicamente scorretto che, impostata fin dall’inizio su una programmazione
più lunga non ha avuto la conferma di due partnership significative per il mancato
raggiungimento di accordi (Fondazione Unipolis) e per riduzione di risorse (Fondazione del
Monte) pur avendone nel contempo attivate di nuove (Fondazione Banca Etica) e pur
essendo ricorsi a sperimentazioni come il crowdfunding. Particolarmente positiva
l’esperienza della partnership con Shopville Gran Reno che ha consentito di introitare
risorse sia dallo sponsor che dalla biglietteria tenendo in sostanziale equilibrio il progetto.
Nel settore Attività giovanili a fronte di una riduzione delle attività del Centro giovanile
Blogos le maggiori spese sono dovute anche a nuove entrare legate a progettualità come:
Azione Legalità (Regione Emilia Romagna), Fase REG (Regione Emilia Romagna), la
conclusione del progetto Il Futuro volta le spalle alle mafie e l’attivazione del nuovo
progetto giovanile Una bussola per giovani cittadini finanziati con LR 14/2008. Si tratta di
progettualità che hanno rafforzato la vocazione culturale sui temi della legalità e della
cittadinanza attiva dell’Istituzione, senza oneri aggiuntivi per l’ente, e coprendo semmai
tutti i costi per le attività programmate. In questo senso è stata sviluppate ulteriormente
una capacità di lavorare per progetti.
Nel settore della Casa della Conoscenza il servizio bibliotecario ha garantito il rispetto
degli standard di qualità di questi anni, nei sui elementi fondamentali. Sono stati effettuati
interventi in termini di spese straordinarie (euro 27.301,74) con le risorse provenienti dai
risultati positivi della gestione degli anni precedenti sulle priorità definite dal Consiglio
comunale sul progetto Accoglienza e Sicurezza: il percorso formativo dei dipendenti, un
reportage agli abitanti della Casa della Conoscenza sulla base del percorso di
progettazione partecipata L’accoglienza nei centri culturali metropolitani, gli interventi di
manutenzione straordinaria della struttura degli impianti e delle attrezzature per garantirne
il decoro e la funzionalità, una parziale riorganizzazione del servizio sulla base della nuova
Carta dei Servizi anche in presenza dell’assenza di personale di ruolo. A fianco di questi
interventi straordinari si segnalano, sul fronte delle entrate, i risultati positivi delle attività
formative e delle attività rivolte alle famiglie che hanno visto i proventi tenere in equilibrio i
costi.
Il costo del personale per l’anno 2013 è stato di euro 473.883,07, in linea con quello dell’anno
2012.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione propone che il risultato positivo della
gestione 2013 pari a di € 207,00 venga destinato, unitamente al residuo delle eccedenze
di contributo dell’Amministrazione comunale dei bilanci precedenti pari a € 31.942,00 per
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un totale complessivo di € 32.140,00 in continuità con le destinazioni deliberate dal
Consiglio comunale per i precedenti esercizi, a interventi per la sicurezza di Casa della
Conoscenza e per la qualificazione delle strutture, degli arredi e delle attrezzature del
sistema culturale.
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