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Fare cultura per condividere un futuro comune
Mission di Casalecchio delle Culture
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.
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.
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Duemila14
Transizione e trasformazione
La mission consolidata dell’Istituzione sopra riportata si è confrontata nel 2014 con
un anno di oggettiva transizione. Una transizione che vuol dire trasformazione, per
diverse ragioni:
nel mese di maggio ha avuto termine il mandato amministrativo e la nuova
Amministrazione.
Nelle Linee programmatiche e di governo 2014-2019,
approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 53/2014 per quanto
riguarda l’Istituzione, si sostiene con convinzione che "la strada dell'innovazione
è obbligata" per un sistema culturale che negli ultimi dieci anni si è venuto
costruendo e affermando e ha dato buona prova di sé. L'innovazione va tracciata in
particolare alla luce di una nuova fase politica e istituzionale, che abbina i temi della
sostenibilità economica ai nuovi scenari istituzionali tra Città Metropolitana e Unione
dei Comuni, e che richiede di associare alla continuità dell'offerta culturale la
riflessione, lo studio e la proposta di soluzioni gestionali per un sistema rinnovato,
che tenga conto anche dei profondi cambiamenti amministrativi nell'organizzazione
dell'ente locale.
il Sindaco Massimo Bosso ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione
dell'Istituzione dei Servizi Culturali del Comune Casalecchio delle Culture per il
mandato amministrativo 2014-2019. Presidente è Fabio Abagnato, Assessore ai
Saperi e Nuove generazioni. La nomina a Presidente dell'Istituzione e ad Assessore
comunale è prevista dall'articolo 9, comma 3, del Regolamento dell'Istituzione, con
il riconoscimento in ogni caso della sola indennità assessorile. I consiglieri, ridotti
a 2, del nuovo mandato sono Raffaella Iacaruso, già membro dal 2010 del
Consiglio di Amministrazione uscente, e Andrea Marchi, già amministratore
pubblico in ambito comunale e sovracomunale e docente di storia e filosofia presso
istituti superiori del territorio. La nomina a Consigliere dell'Istituzione non comporta
alcuna indennità, fatti salvi i rimborsi spese per missioni amministrative e
istituzionali.
questo passaggio di mandato è avvenuto in un contesto di finanza locale
particolarmente complesso che, dopo una riduzione di risorse dal Bilancio
comunale del 8% rispetto al preventivo 2013, nel mese di settembre ha determinato
una ulteriore riduzione del contributo dell’Amministrazione comunale definito in
sede di preventivo 2014 del 2,79%, solo in parte attenuato da variazioni di bilancio
per attività che si sono aggiunte nel corso dell’anno e con risorse non provenienti
dal Bilancio comunale;
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questo contesto economico complesso ha richiesto di avviare in anticipo rispetto al
previsto la revisione del sistema dell’offerta culturale, affrontando dal mese di luglio
in poi il percorso di revisione degli orario di apertura della Casa della
Conoscenza, per mettere in sicurezza la programmazione 2015 del più importante
contenitore culturale del sistema;
nel 2014 è stato dato il via ad alcuni processi di revisione dell’offerta e delle
vocazioni di singole “case” del sistema: per il Centro Giovanile con la chiusura
dell’esperienza Blogos e l’avvio del Progetto ECO; per la Casa per la Pace “La
Filanda” con l’avvio dell’istruttoria pubblica di co progettazione per la gestione e la
programmazione; per CasaInComune che ha visto una anteprima del percorso di
promozione del territorio “Storie di Casa” e il completamento di una parte dei
lavori di messa in sicurezza, ora al vaglio del parere della Sovrintendenza;
Il riassetto istituzionale, con la fine della Provincia, la nascita della Città
metropolitana, l’avvio dell’Unione dei Comuni del Reno, Lavino e Samoggia,
l’ancora incerta ridefinizione delle funzioni cultura e politiche giovanili tra enti
diversi, nonché sul nostro territorio, l’avvio delle attività del Comune unificato di Val
Samoggia, stanno ridisegnando la governance, il sistema di relazioni tra enti
territoriali, tra centro e periferia e tra progetti, attività e servizi di rilevanza comunale
e sovra comunale;
dal punto di vista amministrativo l’Istituzione nel 2014 è stata chiamata, come parte
dell’ente, ad affrontare le innovazioni connesse all’armonizzazione dei bilanci, alla
piena applicazione delle procedure sulla trasparenza e l’anti-corruzione e all’avvio
dell’acquisizione di forniture di beni e servizi attraverso strumenti e prassi del
mercato elettronico.
Il Dup Documento Unico di Programmazione/Piano programma 2014 approvato dal
Consiglio comunale era articolato in due linee di azione annuali a loro volta articolate in
azioni specifiche di cui nel prosieguo della relazione si cerca di rendere conto in maniera
puntuale degli esiti ottenuti.
Linee di azione per il 2014
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
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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: accoglienza e sicurezza a dieci anni dalla nascita
di Casa della Conoscenza
Nel 2014 era prevista la prosecuzione del Programma sicurezza e accoglienza, iniziato
nel secondo semestre del 2013, con interventi in spesa corrente in conto capitale sugli
spazi, sulle attrezzature e in attività sociali e culturali con l’obiettivo di dare un punto di
ricaduta in termini di consapevolezza alla cittadinanza in occasione del decennale della
Casa della Conoscenza (novembre 2014).
Sono stati realizzati i seguenti interventi:
prosecuzione della attività periodica di presenza del Nucleo di Sicurezza Urbana
della Polizia Municipale con controlli su alcune aree della struttura e sui
frequentatori, in collaborazione con il personale bibliotecario e gli educatori di
strada. Si è trattato di interventi con una frequenza dinamica inseriti nel sistema di
turnazione settimanale sulla base dell’entità dei fenomeni riscontrati, con personale
in divisa e in borghese, di piantonamento esterno con automezzi, di controllo dei
documenti sugli utenti in fase di accesso ai servizi (area internet). A questi interventi
sono da aggiungere quelli realizzati fatta eccezione per le chiamate su singoli
episodi.
nel mese di dicembre 2014 è stata perfezionata l’installazione di 4 nuove
telecamere al primo piano e al piano terra collegate alla centrale operativa della
Sicurezza Urbana come forma integrata di controllo e di deterrenza sui
comportamenti scorretti o illeciti, per un importo di euro 8.540,00 con la ditta
Acantho, proveniente dai risultati positivi della gestione dell’Istituzione e su
destinazione d’uso approvata dal Consiglio comunale in sede di Bilancio di
esercizio 2013;
nel mese di luglio 2014 si è provveduto alla sostituzione dei varchi di accesso,
ormai obsoleti, presso le porte di ingresso con nuovo software di conteggio ingressi
e collegato al sistema di auto prestito e con dispositivo di risparmio energetico nei
momenti di chiusura, fornito dalla ditta ISNG srl per un importo complessivo di euro
18.287,00 proveniente dai risultati positivi della gestione dell’Istituzione e su
destinazione d’uso approvata dal Consiglio comunale in sede di Bilancio di
esercizio 2013;
Una Casa senza Frontiere. Il 7 aprile 2014 si è tenuta una giornata di riflessione
e confronto tra sociale e culturale per accettare le sfide dell'accoglienza negli
spazi culturali metropolitani. Un tema innovativo che è stato posto al centro del
progetto "PaCmAn – Percorsi per Comunità Accoglienti", finanziato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - L. 266/91 e svolto nei mesi
precedenti dall’Associazione di Volontariato Emiliani in collaborazione con Comune
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di Casalecchio di Reno, Centro Accoglienza La Rupe coop. soc. e ASC InSieme, i
cui risultati sono stati presentati in occasione del convegno. La giornata, che ha
visto il patrocinio dell’AIB Associazione Biblioteche Italiane, si è articolata in una
mattinata di conferenza plenaria che ha visto i contributi di Hélène Certain e Céline
Rollet – Bibliothèque Louise Michel, Parigi, Luigi Failla – Dottorando in
Architettura presso l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture Paris-Malaquais,
Antonella Agnoli – Istituzione Biblioteche di Bologna, Cecilia Cognigni –
Biblioteche Civiche Torinesi, Sergio Dogliani – Ideatore e direttore delle
biblioteche Idea Store di Londra e un pomeriggio di workshop con iscrizione gratuita
ma obbligatoria e che ha visto bibliotecari e operatori sociali confrontarsi sulle
possibili buone prassi da attivare. Gli interventi e i risultati di questa giornata hanno
dato luogo ad una pubblicazione edita da Franco Angeli, curata dal prof. Maurizio
Bergamaschi del Dipartimento di sociologia dell’Università di Bologna, dal titolo “I
nuovi volti della biblioteca pubblica. Tra cultura e accoglienza” che ha assunto Casa
della Conoscenza come case study di livello nazionale e di confronto
internazionale.
Organizzazione di attività, laboratori e percorsi con gli utenti “abitanti” della
Casa della Conoscenza, volti a promuovere forme partecipate di programmazione
delle attività sono stati al centro della seconda fase del progetto Pac Man a cura
dell’Associazione
Emiliani.
Le
attività
hanno
preso
il
nome
di
QuiCasadellaConoscenza articolate nelle due sezioni"QuiCondividiamo" e
"QuiRaccontiamo".
QuiCondividiamo prevedeva 5 contenitori tematici
(QuiSOScompiti, QuiApps e media digitali, QuiRacconti e turismo, QuiGiochi e
tornei,.QuiHobby) in cui condividere abilità e competenze su temi specifici, in
un'ottica di scambio e coinvolgimento, all'interno di punti della struttura come
Emeroteca e Area Ragazzi. QuiRaccontiamo ha coinvolto invece gli abitanti della
struttura, nella creazione di un video, un social-film collettivo, che ha raccontato
nella quotidianità come viene vissuto e utilizzato questo luogo: le ricchezze dei
materiali e delle attività, il protagonismo quotidiano di chi la frequenta, le relazioni
tra le persone, ciò che rappresenta Casa della Conoscenza e i suoi abitanti. Il video
è stato presentato in occasione delle attività del Decennale della Casa della
Conoscenza
Programmazione di una attività rivolta alla cittadinanza nel mese di novembre per
celebrare i dieci anni di Casa della Conoscenza come punto di ricaduta dei
percorsi partecipati di accoglienza, di progettazioni culturali come Politicamente
scorretto, di attività di promozione della lettura rivolti alle scuole, ai minori e agli
adulti come Scuola Bene Comune, Vietato ai Maggiori, Nati per Leggere.
Casalecchio 10 in Conoscenza E’ stata la festa per il 10° compleanno di Casa
della Conoscenza. Inaugurata il 28 novembre 2004, la Casa della Conoscenza ha
compiuto 10 anni festeggiandoli con una maratona di lettura che ha animato Piazza
delle Culture per quasi 24 ore consecutive, dalle 17.30 di venerdì 28 alla stessa ora
di sabato 29 novembre, intervallata e accompagnata da un ricco programma di
eventi collaterali in collaborazione con le associazioni e le realtà culturali del
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territorio. Tutti i cittadini e gli "abitanti" di Casa della Conoscenza sono stati invitati a
partecipare con la lettura di una pagina del proprio "libro del cuore". Hanno aderito
alla maratona gli Amministratori, il Circolo Dipendenti del Comune di Casalecchio di
Reno, Art&Tu, Burattingegno, ComunicaMente, Percorsi di Pace, "Amico Vigile"
Casalecchio, Ass. Mus. Consonanze, Compagnia della Seconda, Casalecchio
Insieme Pro Loco Meridiana, Casalecchio nel Cuore. Tra le attività programmate
sono da segnalare:
o Una notte in Biblioteca per bambini 6-10 anni, dalle 21 fino alle ore 8.00 del
mattino, con attività di gioco e animazione della lettura legate al proprio "libro
del cuore" da portare con sé. In collaborazione con Associazione "Girotondo".
o La Voce Regina. Una attività dedicata alla poesia con la presentazione del
progetto multimediale sulla poesia a cura di Enzo Minarelli e Roberto Pasquali,
ora consultabile anche da una postazione al piano terra di Casa della
Conoscenza.
o Dallo schermo alle note. Concerto del mattino con le più belle colonne sonore
di film eseguite al pianoforte da Claudia D'Ippolito . A cura di Associazione
Amici della Primo Levi – Valle del Reno
o Letture musicali con chitarra e Coro Multietnico Consonanze. A cura di
Associazione Musicale Consonanze
o Conoscenza Lateral. Rassegna stampa su Casalecchio e dintorni con Luca
Bottura
o Uno spazio sacro. Reading poetico sul simbolismo della casa e le immagini
dell'intimità . A cura di Associazione Socio-Culturale Sintesi Azzurra
o StreetDance. Performance di danza contemporanea di Winning Club
o Vietato ai Maggiori. Un Re, due Regine e piccole Principesse
Letture ad alta voce e note di musica e parole con Saula Cicarilli, per bambini 38 anni, con merenda offerta da Melamangio.A cura della Biblioteca C. Pavese
o La
speranza
di
Lea
Garofalo
Incontro conclusivo della X edizione di Politicamente Scorretto, con Don Luigi
Ciotti (presidente di Libera), Salvatore Dolce (magistrato), Enza Rando (ufficio
legale Libera) e Monica Zapelli (scrittrice e sceneggiatrice). Coordinato da
Pierpaolo Romani (Avviso Pubblico)
Prosecuzione degli interventi di Bassa soglia dedicati alla Casa della Conoscenza
in collaborazione con ASL e ASC Insieme, in sinergia con le attività di Educativa di
strada e rivolti a giovani e adulti in situazione di disagio e volti alla lettura dei
fenomeni e all’indirizzamento dei soggetti nella rete dei servizi;
L’attività nell’anno 2014 è stata rivolta a persone a rischio di forte marginalità
sociale e a gruppi informali di adolescenti e giovani che frequentano la struttura
e l’area circostante. Gli educatori di strada si sono concentrati sui mesi di maggior
afflusso di utenti. I primi mesi dell’anno sono stati utilizzati per ultimare le formazioni
già fissate: il 21 marzo con Antonio Maura del Servizio Immigrati Asp, il 28 marzo
con Raffaelle Sacchetti di Asp Città di Bologna per concludere con il convegno di
presentazione della ricerca condatta dal prof. Maurizio Bergamaschi come parte del
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percorso di formazione. Nei mesi di ottobre e novembre gli educatori hanno
effettuato un’osservazione sistematica negli spazi interni ed esterni di Casa della
Conosenza. Per permettere un’efficacie lettura del bisogno, le uscite sono state
effettuate in fasce orarie e giornate diverse, per osservare al meglio i flussi in questi
spazi. Gli educatori si sono alternati tra di loro formando coppie educative miste di
territori differenti al fine di avere un quadro completo della provenienza dell'utenza
presente. Ogni monitoraggio e mappatura è stato condiviso attraverso un report
utilizzando una scheda appositamente predisposta dagli educatori. Sono state
effettuate 18 uscite totali della durata di 2 ore ciascuna per 2 educatori. Il 12
novembre si è tenuta una formazione condotto dal Ser.T di Zola Predosa pensata
per fornire agli operatori della biblioteca strumenti adeguati per la mediazione e la
lettura dei fenomeni connessi al consumo di sostanze. Le diverse uscite
programmate hanno permesso una lettura completa dei flussi. E’ stato possibile
osservare in che modo varie categorie di utenti frequentino lo spazio e per quali usi.
Risulta molto difficile pensare ad attività continuative nello spazio interno e/o
esterno alla biblioteca in quanto risultano spesso (soprattutto per la categoria dei
giovani studenti) solo luogo di passaggio. In sinergia con il progetto di prevenzione
secondaria “Giovani in Valle”, per il quale si sta portando avanti una formazione
sulla valutazione dei progetti educativi condotta dal Gruppo Abele di Torino, si è
deciso di effettuare la simulazione proprio sul progetto “Casa della Conoscenza”.
Per tale ragione abbiamo effettuato due Focus Group in questo luogo, uno
istituzionale ed uno informale, per raccogliere ulteriori stimoli da coloro che vivono
questo spazio in modo diverso a seconda dalle esigenze e dei diversi ruoli.
Revisione del calendario delle aperture estive e/o autunnali della Casa della
Conoscenza in relazione alle disponibilità economiche, alle compatibilità
organizzative e alla verifica sui principali flussi di pubblico in fasce orarie diverse,
attivando anche processi di sperimentazione;
La necessità di rivedere il sistema delle aperture della Casa della Conoscenza è
nato in primo luogo dalla ricerca di una difficile sostenibilità economica già
evidenziata in sede di impostazione e approvazione del Bilancio 2014
dell’Istituzione e ulteriormente ribadita e inquadrata nell’informazione data alla
Giunta comunale in data 8 luglio 2014 “Istituzione Casalecchio delle Culture:
Situazione economica organizzativa”. Le condizioni della sostenibilità economica
nella gestione dei servizi bibliotecari all’interno della Casa della Conoscenza sono
divenuti ancora più stringenti e vincolanti già a partire dal 2014. Il D.L. 66/2104,
convertito in L. 89/2014, ha definito un nuovo riparto della finanza pubblica per gli
Enti Locali che ha portato l’’Area Servizi alla Persona alla necessità di ridurre
ulteriormente il budget di Area di oltre 56,000,00 euro entro l’anno 2014 e per il
Bilancio dell’Istituzione di 14.000,00 euro.
Vale la pena in ogni caso sottolineare come il Comune di Casalecchio di Reno,
come molti altri comuni, sia di fronte alla necessità di intervenire in maniera
strutturale sui costi dei servizi alla cittadinanza, e questo processo non riguarderà
solo i servizi e le attività culturali. La proposta presentata, discussa nel corso del
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secondo semestre 2104 e approvata a partire dall’1 febbraio 2015 non risponde
quindi solo ad un bisogno immediato di contenimento della spesa, ma è chiamata a
confrontarsi con un orizzonte temporale più ampio, sia in termini di ridefinizione e
individuazione delle risorse effettivamente disponibili che di programmazione delle
attività e impostazione gestionale.
La proposta di nuovi orari elaborata e approvata è stata incentrata per le ragioni
suddette intorno alla chiusura totale della struttura nella giornata del lunedì
centrando nel contempo alcuni obiettivi di qualità del servizio:
mantenimento e qualificazione dell’offerta bibliotecaria e culturale nelle
aperture dal martedì al sabato in coerenza con la Carta dei Servizi della Casa
della Conoscenza – Biblioteca C. Pavese
sperimentazione di nuove aperture nella giornata di domenica
qualificazione del rapporto tra servizi bibliotecari e territorio
contenimento dei costi della servizio in vista di una sostenibilità finanziaria
delle funzioni e delle attività
Il percorso per la definizione dei nuovi orari di apertura e di qualificazione
dell’offerta del servizio ha visto un percorso di confronto con gli operatori del
servizio, con le OO.SS: e con gli utenti stessi.
Nel percorso di attuazione della proposta sono stati affrontati alcuni temi di
programmazione connessi alla Proposta di Nuovi Orari:
definizione e promozione della proposte alternative alla chiusura del lunedì
per target specifici come studenti e utenti emeroteca
predisposizione della logistica per il back office presso lo Spazio de La
Virgola
definizione contenuti e calendarizzazione delle domeniche sperimentali
definizione contenuti e calendarizzazione delle uscite sul territorio
rideterminazione del canone mensile di pulizie della struttura a partire dall’1
febbraio 2015 con il fornitore SIC
rideterminazione per il primo semestre 2015 del canone mensile dei servizi di
integrazione bibliotecaria (prestito, prima informazione, assistenza
informatica, catalogazione) con la Coop Le Pagine sulla base del contratto
attualmente in essere.
rideterminazione dei consumi effettivi della struttura (energia elettrica e
riscaldamento) in collaborazione con Adopera sulla base sia della riduzione
delle aperture che della revisione del circuito notturno di accensione delle luci
interne della struttura;
Azione A/2
Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno: qualità, comunità, sostenibilità
I dati complessivi della stagione 2013-2014 segnalano risultati migliori rispetto alla
stagione 2012-2013, fortemente condizionata dalla chiusura per lavori di ristrutturazione
che avevano costretto a posticipare la programmazione al solo primo semestre 2013. Oltre
14.000 presenze in 86 attività nel corso della stagione segnalano una buona vitalità della
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struttura teatrale gestita da ERT Fondazione. Nella stagione presa in considerazione le
attività per le scuole, precedentemente penalizzate, hanno ripreso vigore in termini di
presenze grazie anche all’accordo in ambito di Distretto culturale. Una flessione si è
registrata nella offerta tradizionalmente forte del teatro dialettale, determinata anche dalla
scelta di alcuni titoli non particolarmente graditi. Il cartellone della prosa ha continuato,
negli indirizzi assunti in questi ultimi anni, nella proposta di una nuova drammaturgia
italiana attenta anche a riferimenti classici e alla promozione di soggetti di produzione in
ambito regionale.
Nella seconda parte dell’anno è stata avviata una riflessione sull’esperienza gestionale
dell’ultimo triennio anche in collaborazione con ERT Fondazione, in vista della scadenza
contrattuale della gestione prevista per il mese di giugno 2015, anche a seguito della
discussione in Consiglio comunale sulla mozione del Gruppo Consiliare di Forza Italia, che
proponeva di ripristinare il nome di Pubblico Il Teatro di Casalecchio di Reno ad Alfredo
Testoni e con riferimento anche alla raccolta di firme, promossa da alcuni cittadini che
avanzava la stessa richiesta. La Giunta comunale si è impegnata ad attivare un percorso
di ascolto e di confronto con la città sui temi dell’identità e delle funzioni che sarà chiamata
a svolgere la struttura teatrale nel prossimo futuro. Si è ritenuto opportuno agganciare
fortemente il tema del nome del teatro di Casalecchio di Reno alle funzioni culturali che
sarà chiamato a svolgere in un contesto culturale e teatrale sia comunale che
metropolitano in forte cambiamento e tenendo conto che la Stagione di prosa 2014-2015 è
anche l’ultima annualità della convenzione che lega la gestione e la programmazione di
Pubblico a ERT Fondazione Teatro.
Per queste ragioni si è ritenuto opportuno non abbandonare a priori l’attuale
denominazione del Teatro e far discendere il tema del nome dalla definizione degli
indirizzi futuri per la programmazione e la gestione della struttura teatrale casalecchiese e
far precedere queste scelte da un percorso di ascolto e confronto con la cittadinanza, il
pubblico che segue le programmazioni teatrali, il mondo della scuola,
dell’associazionismo, gli operatori del settore teatrale e target specifici come quello
giovanile.
In collaborazione con ERT Fondazione Teatro è stata elaborata una campagna di ascolto
e confronto che ha avuto come titolo “Teatro e Comunità” che si è svolta dal mese di
ottobre 2014 al mese di marzo 2015.
Sono stati utilizzati due strumenti di ascolto e di confronto:
• un questionario in due versioni,
o una rivolta agli abbonati e agli spettatori di Pubblico Teatro e somministrato
in modo particolare presso il teatro durante la campagna abbonamenti e
durante le repliche degli spettacoli in cartellone
o una rivolta al non-pubblico, che frequenta in modo particolare luoghi cittadini
come Casa della Conoscenza.
I dati sono stati raccolti e sono in corso di elaborazione da parte di ERT Fondazione
Teatro.
• focus group che si sono tenuti tra novembre e dicembre 2014 presso il Foyer A.
Testoni di Pubblico coordinati dal personale dell’Istituzione e di ERT Fondazione
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Teatro, a iscrizione diretta degli interessati rivolti a diverse tipologie di soggetti.
Particolare significato ha avuto la giornata di confronto alla Casa della
Conoscenza del 15 dicembre 2014 che ha visto molti operatori teatrali della realtà
metropolitana confrontarsi con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia
Romagna e con ERT Fondazione Teatro sui futuri scenari del sistema teatrale
bolognese in cui il teatro di Casalecchio di Reno è chiamato a svolgere un ruolo
significativo.
Gli esiti della campagna saranno oggetto di una successiva comunicazione al
Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Casalecchio delle Culture e alla Giunta
comunale, che non potrà non tenere conto anche degli indirizzi sulla
programmazione teatrale già contenuti nel DUP 2015-2017 dell’Istituzione,
recentemente approvato dal Consiglio Comunale.

Azione A/3
La cultura del progetto per progettare cultura sostenibile
1- Storie di Casa Percorsi culturali a Casalecchio di Reno. Il 10 maggio 2014 è stata
presentato in anteprima il progetto Storie di Casa dedicato alla storia e alla promozione
del territorio di Casalecchio di Reno nella cornice dell’Ex Municipio di Casalecchio di
Reno, ancora in fase di ristrutturazione. Storia, memoria, ville e parchi, turismo, sapori e
futuro hanno abitato le stanze di quella che sarà CasainComune, in un percorso
virtuale di valorizzazione culturale del territorio. Il percorso è organizzato lungo le 6
sale espositive a impostazione tematica, su "Antichità", "Acque", "Senso civico",
"Ville e parchi", "Sapori e turismo" e "Futuro", cui si aggiunge una sala laboratorio.
L'anteprima di Storie di Casa è stata un’iniziativa svolta in collaborazione con
Casalecchio Insieme Pro Loco Meridiana. Ideazione, progettazione coordinamento,
allestimenti, testi, grafica: ComunicaMente – Simona Pinelli, Francesca Boella, con la
consulenza di Massimo Pinelli. Ideazione e montaggio video Daniel Ferraretti. Foto
d'epoca: Archivio fotografico Biblioteca C. Pavese. Partner tecnico Gruppo Comet e con
il contributo di Unicredit, Rotary Club Bologna Valle del Samoggia
Si sono tenute nel corso dell’estate altre due aperture straordinarie di Casa in Comune:
in occasione della Festa dei Sapori Curiosi e di Effetto Blu. Le attività allestimento e
promozione di Storie di Casa sono state realizzate grazie anche al contributo
economico (Euro 3.000,00) di Unicredit e Rotary Club Valsamoggia che ha destinato
per intero al progetto i proventi della Caccia al tesoro fotografica dedicata a Casalecchio
e ai suoi beni culturali e che si è svolta il 2 giugno 2014 con una partecipazione di oltre
venti squadre che si sono mosse nel territorio senza mezzi a motore.
2- A mente fresca: il cartellone estivo è stato 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. Dal mese di maggio al mese di settembre si sono tenuti: il Raduno nazionale
dei campanari (3-4 maggio) che ha proposto i suoi concerti di campane nelle piazze
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del centro storico; il Reno Folk festival (29-30-31 maggio, 1-2 giugno) nel parco del
centro giovanile; Equilibri, Festival degli artisti di strada a cura dell’Associazione
Arterego, che si è tenuto il 7-8 giugno 2014 in Piazza del Popolo; Effetto Blu a cura del
Consorzio della Chiusa in tre fine settimana dei mesi di giugno, luglio e agosto; la
rassegna dei Burattini al Centro sociale Meridiana durante il mese di luglio; le
proiezioni patrocinate di Cinema Gran Reno al Centro commerciale Shopville,
funestate dal maltempo che ne ha condizionato l’affluenza; le serate nel Parco della
Chiusa con Voci e natura nella notte, il Bosco si racconta e Non mi portare nel
bosco di sera. Sono state 154 le attività dell’estate e oltre 26.000 le presenze
registrate.
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:
Politicamente scorretto X 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;
GLI APPUNTAMENTI DELLA X EDIZIONE
I DIBATTITI
La giornata di sabato 22 novembre in Casa della Conoscenza si è aperta con un
appuntamento speciale de “la letteratura indaga i gialli della politica”. Carlo
Lucarelli ha fatto il punto sull’evoluzione del noir italiano in questi ultimi dieci anni con
gli scrittori Gianrico Carofiglio, Giancarlo De Cataldo, Marcello Fois, Varesi Valerio
e con la scrittrice Cristina Zagaria. A seguire si è tenuto un incontro sui
condizionamenti esercitati ancor oggi dalla ‘ndrangheta nella vita quotidiana in
Aspromonte. Punto di partenza il film “Anime Nere”, tratto dall’omonimo libro di
Gioccahino Criaco che era presente, insieme all’attore Peppino Mazzotta e al
giornalista Toni Mira in un dibattito dal titolo “Le anime nera della Calabria tra
letteratura, cinema e cronaca”
La sera alle 21 è stata la volta dell’incontro “Le speranze di Rita Atria” organizzato in
collaborazione con Coop Adriatica che ha sostenuto la nascita della cooperativa di
“Libera Terra” dedicata alla giovane siciliana ribellatasi alla mafia. Il coraggio di questa
ragazza, il suo desiderio di legalità sono stati ricordati dal magistrato Alessandra
Camassa che, insieme a Paolo Borsellino, raccolse le sue prime accuse contro mafiosi
e politici. Sono intervenuti anche la scrittrice Petra Reski, autrice de “La picciridda
dell'antimafia”, Valentina Squadrito, fondatrice della cooperativa “Rita Atria” e il
Presidente di Coop Adriatica Adriano Turrini.
E' stato don Ciotti sabato 29 novembre a chiudere la X edizione ricordando che "le
mafie non sono un mondo a parte ma una parte del nostro mondo' e la cultura serve a
interrogare il mondo." Il suo intervento per l'incontro dedicato a Lea Garofalo testimone
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di giustizia sacrificatasi per dare una speranza di legalità alla figlia Denise. Hanno
partecipato il magistrato Salvatore Dolce, l'Avv.Enza Rando e la scrittrice Monica
Zapelli col coordinamento di Pierpaolo Romani di Avviso Pubblico. Dopo Rita Atria,
Politicamente scorretto ha reso così omaggio ad una seconda donna che si è opposta
al potere mafioso. Lea Garofalo ha sacrificato la vita in nome di una speranza. Quella
riposta nella figlia Denise, così come la racconta Carlo Lucarelli nella sua intervista
televisiva ne La Tredicesima Ora. Come l’ha scritta Monica Zapelli che, dopo aver
firmato la sceneggiatura de I Cento Passi, nel suo romanzo Il cielo a metà è entrata in
quel groviglio di sentimenti, omertà e violenza che regolano le dinamiche delle famiglie
mafiose e condizionano soprattutto la vita delle donne rendendole, quando si ribellano,
vittime predestinate. Di tutela delle vittime come Lea e come Denise ha parlato
Enza Rando che, per conto di Libera, sostiene, in aule di tribunali sempre più affollate
di cittadini, gli interessi di parte civile nei più importanti processi di mafia ancora aperti.
In quelle stesse aule di tribunali si è aperta una nuova frontiera della lotta alla criminalità
organizzata che, dopo la confisca dei beni materiali, punta alla confisca dei beni
affettivi, alla rottura dei legami interni alle famiglie mafiose, cercando di dare una
speranza di futuro anche ai figli e alle figlie dei mafiosi che possono rompere con le
famiglie di appartenenza se sentono la società civile a loro vicini. Della speranza di
giustizia delle vittime, della speranza di futuro delle giovani generazioni ha
parlato Don Luigi Ciotti a pochi mesi dalla Giornata della Memoria e dell’Impegno in
ricordo delle vittime di mafia che nel mese di marzo 2015 si terrà a Bologna.
E’ importante inoltre sottolineare che Politicamente scorretto è stato riconosciuto, per la
seconda volta in questi ultimi anni, come uno dei progetti di punta in ambito regionale di
educazione alla legalità con un contributo da parte della Regione Emilia Romagna
nell’ambito della LR 3/2011. Nel contesto dell’Accordo di programma sottoscritto, è
stato organizzato un workshop di livello nazionale con Avviso Pubblico Enti e Regioni
per la formazione civile contro le mafie e con il patrocinio del Forum Italiano per la
Sicurezza Urbana dal titolo OSSERVARE PER CONOSCERE LE MAFIE - Gli
osservatori sulle infiltrazioni mafiose: esperienze, analisi, metodologie (Venerdì
21 novembre, ore 15, Casa della Conoscenza) in cui sono intervenuti Antonella Micele
(Vice Sindaco Comune di Casalecchio di Reno e Coordinatore provinciale Avviso
Pubblico), Giovanna Rondinone (Ufficio Politiche per la Legalità e le sicurezze del
Comune di Modena), Giovanni Maria Mazzanti (Alma Mater Università di Bologna Sede di Forlì), Ivan Cecchini (Dirigente affari generali e servizi del Comune di Bellaria
Igea Marina), Marco Papa (Dirigente del settore Sviluppo di Comunità e Coordinatore
del Gruppo della legalità del Comune di Corsico), Stefania Pellegrini (Alma Mater
Università di Bologna), Vittorio Mete (Università di Catanzaro). Ha coordinato i lavori
Gian Guido Nobili (Responsabile area ricerca e progettazione Servizio Politiche per la
Sicurezza e la Polizia Locale della Regione Emilia-Romagna).
VIDEO D'ALTA CIVILTA'
A caratterizzare la X edizione è stata una ricca offerta di proiezioni di alta civiltà:
dal documentario al docu-film, dalla fiction drammatica alla commedia. Una scelta
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motivata dal fatto che oggi è l’audiovisivo a rappresentare il linguaggio culturale che più
indaga e documenta le vicende complesse del nostro presente e che più riesce con
incisività a trasmettere al pubblico la sete di verità. La prima proiezione in cartellone è
stata sabato 22 novembre alle ore 10 presso l’UCI Cinemas Meridiana: con la
proiezione di “Anime Nere”, film di Francesco Munzi sulla ‘ndrangheta in
Aspromonte, tratto dall’omonimo libro di Gioacchino Criaco che è intervenuto
all’incontro con l’attore Peppino Mazzotta e con Fabio Abagnato, Assessore ai Saperi e
alle Nuove Generazioni. La proiezione è nata da una partnership tra Politicamente
Scorretto e UCI Cinemas che ha permesso agli studenti del territorio e a tutti coloro che
credono nella cultura della legalità di vedere il film Anime Nere, presentato nel 2014 alla
mostra del Cinema di Venezia e da poco uscito nelle sale, a un prezzo speciale di
euro 4. A seguire lunedì 24 novembre l'appuntamento PROFESSIONE REPORTER
2.0 durante il quale sono stati presentati i documentari vincitori ex equo del Premio
di giornalismo investigativo “Roberto Morrione” 2014. E’ stato proiettato Anello di
Fumo di Edoardo Belli, Rossella Granata, Elena Risi e Valentina Vivona, inchiesta sul
percorso illegale dei rifiuti a Roma e a seguire I camion degli altri di Lorenzo Pirovano,
viaggio alla scoperta del mondo dell’autotrasporto in Italia e delle sue ombre. Durante la
serata sono intervenuti gli autori delle inchieste, Mara Filippi Morrione, portavoce del
Premio Morrione, il giornalista e regista Filippo Vendemmiati. Ha coordinato l’incontro il
giornalista di Redattore Sociale Mauro Sarti. Mercoledì 26 novembre è stata invece la
volta di un docu-film: Un solo errore - Bologna 2 agosto 1980 di Matteo Pasi che con i
contributi del giornalista Giorgio Gazzotti e del magistrato Claudio Nunziata hanno
approfondito le vicende giudiziarie legate alla strage alla Stazione di Bologna. L’ultima
proiezione in cartellone è stata frutto della collaborazione tra Politicamente Scorretto e
la Cineteca di Bologna e che ha visto la presentazione al Cinema Lumière (giovedì 27
novembre, ore 20) di La nostra terra, un film di Giulio Manfredonia che in modo
intelligente e divertente racconta di chi dal Nord parte per prestare volontariato sui beni
confiscati alle mafie. Alla proiezione è seguito il dibattito “Lavorare e produrre sui
beni confiscati” con Antonio Monachetti di Libera Bologna, Sara Carboni, volontaria di
Libera Terra e dell’etnomologo Gianumberto Accinelli.
POLITICAMENTE SCORRETTO VA A TEATRO
Anche quest’anno Fondazione ERT durante la rassegna ha portato in scena a Pubblico
uno spettacolo d’impegno civile: Mutu che rientrava nello speciale abbonamento
“Politicamente Scorretto”. Spettacolo scritto da Aldo Rapè, con Aldo Rapè e Marco
Carlino per la regia Lauro Versari,come produzione Primaquinta – Italia; Coup de coeur
du Club de la presse – Miglior Spettacolo Straniero, Festival Avignon Off 2012, Official
Selection, Italian Theatre Festival New York 2014. Mutu è la storia di due fratelli, uno
prete e l’altro mafioso, ingabbiati nelle loro vesti e nei loro ruoli ma desiderosi di
scappare. Il prete e il mafioso: due vocazioni a confronto. Due uomini sotto lo sguardo
dello stesso Dio che si ritrovano insieme dopo tanti anni. Muti, muti per anni, muti per
fame e per necessità. Fino al giorno in cui la coscienza si risveglia e il sangue comincia
a urlare. A seguire nel Foyer A. Testoni del teatro si è tenuto l’incontro NEL NOME
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DELLE MAFIE Una conversazione Politicamente scorretta sul rapporto tra Chiesa e
criminalità organizzata con l’intervento degli attori di Mutu e Padre Benito Fusco.
LE INIZIATIVE PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO
Politicamente Scorretto ha da sempre rivolto un’attenzione particolare alla
sensibilizzazione dei giovani sui temi della lotta alla criminalità organizzata e della
promozione dell’impegno civile tramite i linguaggi della cultura, organizzando incontri e
chiamando direttamente i giovani a gettare “ponti di legalità“ tra il Nord e il Sud.
Anche quest’anno Politicamente Scorretto ha rinnovato il suo impegno verso le
nuove generazioni e lo ha fatto mettendo al centro la sinergia con le scuole del
territorio, di ogni ordine e grado, per dare loro l’opportunità di affiancare alla didattica
tradizionale un’offerta formativa centrata sui linguaggi dell’audiovisivo e del teatro
per promuovere la cultura della legalità e dell’impegno civile.
PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
In calendario sei appuntamenti : la mattina di giovedì 20 novembre a “Pubblico
Teatro” con lo spettacolo Scimmie di e con Alessandro Gallo, liberamente ispirato alla
figura di Giancarlo Siani. La pièce è stata inserita all’interno del più ampio progetto
“carta (s)traccia - storie di giornalisti antimafia” che l’autore sta portando avanti con oltre
20 classi delle scuole superiori del territorio.
A seguire sabato 22 all’UCI è stato proiettato il film Anime Nere sulla ‘ndrangheta in
Aspromonte, presentato nel 2014 alla mostra del Cinema di Venezia e tratto
dall’omonimo libro di Gioacchino Criaco, che è intervenuto all’incontro con l’attore
Peppino Mazzotta, rispondendo alle tante domande degli studenti.
Dal linguaggio della fiction a quello del documentario: in programma tre proiezioni
delle video-inchieste finaliste del Premio Morrione 2014 su tematiche sociali e
d’impegno civile: I camion degli altri di Lorenzo Pirovano (lunedì 24 novembre),
Anello di fumo di Edoardo Belli, Rossella Granata, Elena Risi e Valentina Vivona
(martedì 25 novembre) e Una storia sommersa (mercoledì 26 novembre). Ogni
proiezione è stata accompagnata da un dibattito con gli autori coordinato
dall’Associazione D.E-R Documentaristi Emilia Romagna.
L’ultimo appuntamento riservato alle scuole secondarie di secondo grado è stato con un
docu-film: Un solo errore - Bologna 2 agosto 1980 di Matteo Pasi per offrire agli
studenti la possibilità di riflettere sulla strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto
1980. La proiezione si è tenuta giovedì 27 novembre con l’intervento del regista.
PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
In programma vi erano due appuntamenti: la lettura animata di Simone Maretti “Il
Giorno della Civetta” dall’omonimo libro di Leonardo Sciascia (venerdì 28 novembre)
e il laboratorio “E se nessuno mi becca?” (giovedì 20 novembre) di Annalisa Strada
su strumenti e linee guida della pubblicazione “Breve trattato di etica per ragazzi”. Il
laboratorio è promosso in collaborazione con la Casa editrice Il Castoro ed è sostenuto
da Melamangio/Elior, da sempre partner di Politicamente Scorretto e in prima linea per
divulgare tra i più piccoli la cultura della legalità: anche quest’anno infatti Melamangio,
in collaborazione con Elior, ha organizzato “Il primo piatto della legalità”, servendo il
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21 novembre agli alunni di Casalecchio e Zola un piatto a base dei prodotti di Libera
Terra, coltivati sui terreni confiscati alle mafie.
I NUMERI DI POLITICAMENTE SCORRETTO
9 giornate di programmazione
21 attività organizzate
47 ospiti
9.882 partecipanti alle attività
65 uscite sui media (tradizionali e online) di cui 2 a livello nazionale
4.140 utenti che hanno visualizzato il sito nel periodo dal 1/10 al 31/12
14.662 visualizzazioni di pagina nel periodo dal 1/10 al 31/12
32.213 visualizzazioni dei tweet #ps2014 nel periodo dal 1/10 al 31/12
12.942 visualizzazioni sul canale YT di Politicamente Scorretto nel 2014 (di cui 4.105
dal 1/10/14 al 31/12/14)
1 campagna di comunicazione
1 conferenza stampa
13 comunicati stampa
20.000 pieghevoli
350 manifesti
5 newsletter tematiche per 6.713 destinatari
49 videoclip con interviste a pubblico e ospiti realizzati dalla Blogos Tv e pubblicati su
canale YT di Politicamente Scorretto.
L’edizione 2014 di Politicamente scorretto è costata euro 24.057,00, totalmente coperta
da ricavi provenienti dall’Accordo con la Regione Emilia Romagna e dalla
sponsorizzazione di Coop Adriatica, iscritti nel Bilancio d’esercizio.
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 – denominata YoungERnews per promuovere amministratori, funzionari, operatori delle politiche giovanili le buone
prassi e gli scambi tra comunità giovanili nell’ambito della legalità e della cittadinanza
attiva.
I risultati del progetto che ha avuto termine nel mese di luglio 2014 ha visto:
12 dossier realizzati
di cui:
6 sui progetti di Legge 14/2008
Tavolo GiovaniTaro Ceno (Pr), Buone pratiche di cittadinanza attiva in Terre
d’Acqua (Bo), Io cammino diritto 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 - Castelfranco (Mo), Osservatorio
sulla legalità di Forlì, Podere Millepioppi Salsomaggiore (Pr), Master Pio La Torre
(Bo)
2 su progetti generali dell’Assessorato Progetto Giovani: la YoungERcard, la
giornata “Amministrare le politiche Giovanili”
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33 news realizzate di cui:
11 su progetti regionali Servizio Civile regionale, l’evento Together against racism, i
finanziamenti per il post-terremoto, il convegno sulla precarietà giovanile, giovani che
partecipano ai campi di Libera, incontri interprovinciali Giovani/Amministratori (Parma,
S.Giovanni in Persiceto, Cesena), I nuovi progetti finanziati da legge 14/2008, l’incontro
“Amministrare le politiche giovanili”.
6 sui progetti giovanili del post terremoto
8 su iniziative dai territori o iniziative legati a progetti di legge 14/2008. Sono stati coperti i
seguenti ambiti provinciali: Piacenza (1 news: convegno europeo), Parma (1 news:
Volontariato), Reggio (2 news: Centro Catomes Tot, Impulso creativo), Rimini (2 news: Io
cittadino attivo protagonista, Riccione Web Radio), Ravenna (1 news: Giovani attivi),
Modena (1 news: Volontari’io), Bologna (1 news: Il viaggio come esperienza di
Cittadinanza),
3 sul tema dei Neet, lavoro: 1Vinco anch’io (Modena), Giù di Festival (Bo), “Sviluppo dei
centri e degli spazi di aggregazione giovanile sul territorio regionale” (Fe)
4 su iniziative legate a legge 3/2011: Filiera della Legalità a Sasso Marconi (Bo), Civica
2014 (Bo), la Casa della Legalità di Bomporto (Mo), Villa Berceto (Pr)
29 contenuti multimediali nella Gallery di cui:
22 video tra presentazioni di web radio e tv, presentazioni di video e trasmissioni
radiofoniche a cura di giovani sui temi della cittadinanza attiva. In particolare: 6 video sui
campi di Libera e sulla lotta mafie (Circondario imolese, Reggio contro le mafie, interviste
Blogos a Politicamente scorretto, e-book del Liceo Minghetti (Bo), Teatro e Legalità a
Reggio e Mafia stop pop.
3 trasmissioni radiofoniche sul tema legalità (Sassuolo, Distretto Pianura est, Rappiamo la
legalità a PC-legge). 6 Video su volontariato, protagonismo giovanile (Leva Giovani
Reggio, video-box su Vado, Lido Adriano, spot Informa giovani S. Lazzaro, Iperspazi
gangs a Faenza, Scelgo quindi sono Faenza, spot sulla YoungERcard girata dalla
redazione Occhiaperti di Fe. 1 trasmissione sul terremoto a Cento SMS. 5 presentazioni di
web radiotv giovanili: Radio sonora (Romagna), Radio roxie (Terre d’acqua), Radio
officina (pr), Immaginaction tv (Ferrara), Flash video (Bo)
7 video realizzati dalla redazione YoungERnews (tre video sugli incontri interprovinciali
con interviste ai partecipanti, un video sul Podere Millepioppi con interviste ai partecipanti,
un video sulla conferenza stampa di lancio della YoungERcard, un video sulla giornata
“Amministrare le politiche giovanili” con interviste ai partecipanti, un video riassuntivo
dedicato a YoungERnews). Tutto il materiale prodotto è visibile sul sito
www.youngernews.it .
I NUMERI DI YOUNGERNEWS
Iscritti alla newsletter: 683 iscritti totali (+180% rispetto a maggio 2013)
Accessi al sito: dal 1 aprile 2013 al 1 giugno 2014: 7.145 sessioni (+6.000 visitatori
rispetto maggio 2013) di cui 60% nuove sessioni, 4.297 utenti ( +4.000 utenti rispetto a
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maggio 2013 ), 16.140 visualizzazioni di pagina (+15.000 pag viste rispetto maggio
2013)
Social network
FACEBOOK: 319 persone (+ 190 fan rispetto a maggio 2013) sono diventate fan
della pagina Facebook di Youngernews e la portata massima delle notizie ha
raggiunto un pubblico di 3.795 persone mensilmente. Ad oggi sono stati pubblicati
153 post (+ 78 rispetto a maggio 2013)
TWITTER:
224 tweet (+ 95 tweet rispetto a maggio 2013/ con media di 37 tweet al mese)
realizzati dalla redazione con due il live twitting (aula di S.Giovanni in Persiceto,
conferenza stampa del 9 maggio in Regione, visita al podere Millepioppi )
Ad oggi il profilo vanta 222 followers (+ 58 followers rispetto a maggio 2013) e
531 account twitter raggiunti. Grazie al retweet abbiamo raggiunto in alcuni casi
un potenziale pubblico di 2.128 persone (+ 1000 rispetto a maggio 2013).
YOUTUBE: è stato aperto il canale Youtube di Youngernews. Attualmente sono
stati pubblicati 54 video (+ 52 video rispetto a maggio 2013). Il canale è finalizzato
alla pubblicazione di video prodotti dalla redazione o dai ragazzi partecipanti ai
progetti che decidono di segnalarceli.Il canale attualmente ha 16 iscritti (+11 iscritti
rispetto a maggio 2013) e 2.097 visualizzazioni in totale (+2.000 visualizzazioni
rispetto a maggio 2013)
Nel mese di dicembre 2014 è stato perfezionato un nuovo Accordo di programma con
l’Assessorato ai Giovani della Regione Emilia Romagna nell’ambito di GECO3 e prevede
la prosecuzione del progetto YoungERnews fino al mese di ottobre 2015 con la
produzione di altri numeri della newsletter e un finanziamento previsto per il Comune di
Casalecchio di reno di Euro 50.000,00 regolarmente iscritto nel Bilancio di previsione
2015.
Azione A/4
Centro giovanile Blogos: nuovo posizionamento e avvio di una nuova gestione.
Nel 2014 sono state realizzate le principali fasi del procedimento di affidamento in
concessione della gestione della struttura e della programmazione del Centro giovanile.
Alla consegna dei progetti partecipanti, prevista per il 10 giugno 2014 è seguita la fase di
valutazione che è terminata il 27 luglio 2014 con la graduatoria licenziata dalla
Commissione giudicatrice che ha stabilito ECO come miglior progetto per la gestione del
Centro giovanile di Casalecchio di Reno. La fase dei controlli di legalità previsti dalla
normativa ha avuto inizio nel corso dello stesso mese di luglio e ha avuto termine solo il 30
gennaio 2015 a seguito della consegna degli ultimi certificati antimafia da parte della
Prefettura.
Nel corso del 2014 è stato prorogato il contratto precedente fino al 28 febbraio per quanto
riguarda le attività e fino al 7 settembre per quanto riguarda il punto ristoro gestito da Masi
Impianti. Questo ha consentito il mantenimento di un luogo di aggregazione durante tutto il
periodo estivo abbinato alle programmazione di A mente fresca.
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Nel corso del mese di aprile 2014 è stato perfezionato anche il passaggio di competenze
gestionali ad ASC Insieme degli interventi di prevenzione primaria sul territorio in forma di
educativa di strada sulla base dei seguenti indirizzi:
- prosecuzione degli interventi educativi all’interno e all’esterno della Casa della
Conoscenza in sinergia con le attività del progetto Pac Man e con gli interventi di
Bassa soglia previsti in collaborazione con ASL;
- prosecuzione degli interventi di prevenzione primaria sul territorio comunale in
sinergia con gli interventi di prevenzione secondaria del progetto Giovani In Valle
dell’ASL programmate in maniera coordinata dal Tavolo distrettuale di Educativa di
strada.
Infine nel 2014 hanno avuto avvio le attività sul territorio distrettuale del progetto regionale
YoungERcard, la nuova carta ideata dalla Regione Emilia-Romagna per i giovani di età
tra i 14 e i 29 anni che vivono, studiano o lavorano in Emilia-Romagna. Ai titolari della
card sono riservate una serie di agevolazioni per la fruizione di servizi culturali e sportivi
(come teatri, cinema e palestre) e sconti presso numerosi esercizi commerciali. Le
convenzioni messe a disposizione sono sia locali che regionali, riguardano quindi sia
piccoli negozi e ristoranti che catene e grande distribuzione. YoungERcard inoltre invita i
suoi possessori a diventare Giovani Protagonisti, ovvero a investire parte del proprio
tempo e del proprio impegno in interessanti progetti di volontariato. I progetti vengono
organizzati in collaborazione con enti locali, associazioni, università, scuole, polisportive,
circoli, cooperative sociali. Le attività proposte possono riguardare i seguenti ambiti:
educativo, artistico, ricreativo, sociale, sportivo, culturale, ambientale.
Sul territorio distrettuale è stato costituito un gruppo tecnico di progetto che segue le
attività di promozione e diffusione della card. In particolare nel mese di settembre 2014 è
stato ospitato, di fronte alla Casa della Conoscenza, il camper di promozione di
YoungERcard, nell’ambito di un più ampio giro promozionale sul Distretto di Casalecchio di
Reno. E’ stato dato avvio al rilascio della card anche presso lo Sportello SEMPLICE del
Municipio. La fase di promozione della YoungERcard a Casalecchio di Reno vede ad oggi
100 card attivate e 8 convenzioni con esercizi commerciali. Sono in previsione nell’anno
2015 l’attivazione di progetti di volontariato YoungERcard per attività in collaborazione con
le scuole del territorio e per la cura e la tutela ambientale.
.
Azione A/5
Casa per la Pace La Filanda
Al termine dell’anno 2014 sono scaduti i termini della convezione che regola la gestione
della Casa per la Pace “La Filanda” e la nuova Amministrazione ha definito nuovi indirizzi
per la programmazione e una procedura per l’affidamento della gestione della
struttura con la Delibera della Giunta Comunale n. del 22 dicembre 2014. Nel DUP 20142019 che traduce in Missioni, Programmi e Obiettivi il Programma di Mandato
dell'Amministrazione comunale, è stata ribadita la necessità di innovare il modello
gestionale e l’offerta culturale del sistema delle case ,”mantenendo vocazioni e standard”
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delle singole strutture ma rafforzando le forme di collaborazione con i soggetti del terzo
settore nella forma in particolare della co-progettazione come previsto nella Missione 05 –
Programma 0502 – Obiettivo strategico: ampliare, diversificare e favorire la fruizione
dell’offerta culturale – Obiettivo operativo n.2.In questo contesto si è ritenuto opportuno
proporre un procedimento di istruttoria pubblica di co progettazione con soggetti del
terzo settore basata sull'individuazione di indirizzi per la programmazione e la gestione
della Casa per la Pace La Filanda. Il nuovo regolamento dei Patrocini, Benefici e
Concessione spazi, già presentato in Giunta Comunale e all'attenzione delle
organizzazioni del terzo settore del territorio e in via di definizione, prevede tra l'altro la co
progettazione come una delle nuove forme di collaborazione tra Amministrazione
Comunale e Terzo Settore per la gestione dei servizi e delle attività di pubblico interesse.
L'istruttoria pubblica si sta sviluppando in tre fasi distinte e nei seguenti tempi:
fase a) selezione del soggetto o dei soggetti con cui sviluppare le attività di
coprogettazione della Casa per la Pace La Filanda, che si produce in evidenza pubblica
nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di selezione esplicati in apposito avviso
pubblico pubblicato entro il 31.12.2014 e con scadenza il 18 febbraio 2015, basato sugli
indirizzi per la progettazione e la gestione proposti dal Consiglio di Amministrazione
dell'istituzione e approvati dalla Giunta Comunale;
fase b) coprogettazione tra i responsabili tecnici del soggetto aggiudicatario ed i
responsabili tecnici dell'istituzione che dovrà dare luogo alla definizione di un programma
triennale di attività, una Guida all'uso della struttura;
fase c) stipula di una convenzione tra l’Istituzione e il soggetto aggiudicatario,
comprensiva per il periodo 1 settembre 2015 – 31 agosto 2018
Nelle more dell'adozione dell'atto di indizione dell'avvio del procedimento di co
progettazione è stata prorogata la convenzione in essere con l'Associazione Percorsi di
Pace fino al 31 agosto 2015.
Allo stato attuale l’istruttoria pubblica è arrivata al termine della prima fase con la
valutazione dell’unico progetto pervenuto da parte dell’Associazione Percorsi di Pace al
termine del procedimento di evidenza pubblica. Nel corso del mese di maggio 2015 si
definirà la fase B con l’elaborazione della convenzione e della Guida all’uso della struttura.
In questo contesto di transizione Casa per la Pace La Filanda ha continuato la sua
programmazione incentrata su eventi, attività espositive, attività formative per adulti e per
le scuole, progetti di solidarietà con Last Minute Market, il Mercatino solidale, il GAS,
segnalando un aumento dei partecipanti rispetto all’anno 2013 con 6568 presenze.

Azione A/6
Una nuova stagione di rapporti con l’Associazionismo e il Volontariato:
sussidiarietà e co progettazione
Tra gli obiettivi affidati all’Istituzione nell’anno 2014 vi era quello di un nuovo Regolamento
dei benefici e dei patrocini che è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.3
del 26.2.2015 al termine di un percorso durato 6 mesi di elaborazione tecnica, di confronto
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con il mondo dell’associazionismo e di confronto politico. I punti qualificanti del nuovo
regolamento sono:
snellimento delle procedure per il piano dei patrocini e disincentiva la pratica del
patrocinio fuori piano;
separazione in modo chiaro del patrocinio come atto formale dal sistema dei benefici
che verranno riconosciuti in maniera trasparente dall’Amministrazione ai soggetti
richiedenti;
responsabilizzazione dei soggetti richiedenti nell’uso del patrocinio e dei benefici
concessi dall’Amministrazione comunale;
consolidamento e regolamentazione delle forme, fino ad oggi sperimentali, di coprogettazione con soggetti terzi;
promozione di nuove forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la
cura dei beni comuni;
regolamentazione del le forme di concessione di spazi pubblici alle associazioni per
uso di sedi.
Il percorso per la definizione del nuovo testo ha visto, dal suo momento iniziale, tre
passaggi in Giunta comunale, l’acquisizione dei pareri tecnici dei Servizi sportivi e socio
territoriali, Attività Produttive, Ambiente, Educativi e Scolastici, Polizia Municipale,
Ragioneria, Patrimonio e Contratti, Affari Istituzionali e Comunicazione. La Conferenza
dell’Associazionismo e del Volontariato e la Consulta dello Sport hanno discusso
l’impianto generale del nuovo regolamento, hanno individuato 4 rappresentanti affinchè
esprimessero osservazioni e suggerimenti in fase di stesura del testo, infine hanno
espresso formale parere alla bozza del Regolamento che è pervenuto in sede istituzionale
che ha visto 4 sedute della Commissione Affari Istituzionali prima dell’approvazione
definitiva in sede di Consiglio Comunale.
A fianco di questa attività amministrativa l’Istituzione ha continuato a svolgere le funzione
di coordinamento delle attività di promozione dell’Associazionismo e del Volontariato con
un Piano dei patrocini 2014 suddiviso in due parti (gennaio-agosto e settembre –
dicembre) anche in relazione all’avvio del nuovo mandato amministrativo. Il procedimento
ha visto 80 soggetti partecipanti e 209 progetti patrocinati.
Tra le attività di promozione dell’associazionismo, si è tenuta anche la X edizione di
Volontassociate e Sport In Centro. Nei pomeriggi di sabato 13 e domenica 14
settembre, cultura, solidarietà sociale e sport con decine di associazioni nel centro di
Casalecchio di Reno (Piazza del Popolo e nelle vie limitrofe) e al Parco del Lido. Sabato
13 settembre, a partire dalle ore 14.30, in Piazza del Popolo e nelle vie limitrofe (tra cui
Via Carducci parzialmente chiusa al traffico), è stato possibile assistere ad esibizioni e
cimentarsi direttamente in prove libere di numerose discipline sportive e artistiche, dal
badminton al minibasket, dall'automodellismo al tiro con l'arco, dall'arrampicata sportiva al
Nordic Walking, nonché provare "assaggi" gratuiti di shiatsu. Domenica 14 settembre, in
Piazza del Popolo, spettacoli di musica e danza popolare, dimostrazioni di primo soccorso
con rianimazione cardio-polmonare, animazioni e laboratori per bambini, esposizione di
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mezzi di Pubblica Assistenza e dimostrazioni di comunicazioni radio di emergenza, tra gli
stand di promozione delle associazioni di ambito sociale e culturale. Il gruppo di lettura
della Biblioteca C. Pavese sarà presente con una piccola bancarella di libri, il cui ricavato
sarà destinato a nuovi acquisti per la biblioteca. A Volontassociate hanno partecipato 27
associazioni del territorio.
Tra le attività di co-progettazione merita una particolare attenzione quella del Tavolo delle
Memoria Civile che 2014 ha consentito la programmazione in modo particolare delle
attività della Giornata della Memoria e del 25 aprile 2014 con oltre 10 soggetti partecipanti
tra associazioni e scuole. Un tavolo di coporgettazione che ha consentito di programmare
nell’ambito delle Cerimonie civili, 27 attività nell’anno e la presenza di oltre 3600
partecipanti.
Infine tra le attività di promozione della partecipazione e della cittadinanza attiva è stata
confermata la decima edizione del progetto, "ViciniVicini", la festa di promozione della
"vicinanza" come momento di prima socializzazione e solidarietà piccola e grande, che
nelle scorse edizioni ha coinvolto un numero rilevante di cittadini e che è slittata nel 2014
dalla consueta collocazione nel mese di maggio a causa della concomitanza con le
elezioni amministrative ed europee del 25 maggio scorso. Le giornate indicate dal
Comune per organizzare le feste tra condomini sono state sabato 20 e domenica 21
settembre, ma ogni organizzatore ha potuto scegliere anche altre date prima o dopo
quelle indicate, in relazione alle forme e al momento della giornata per la propria festa.
Hanno partecipato a questa edizione n. condomini . Le premiazioni dei vincitori, come gli
altri anni si sono tenute durante la Festa di S. Martino. Sono state 15 le feste organizzate
in questa edizione e 525 i partecipanti.

Azione A/7
Il Distretto culturale dai progetti alle strategie per una programmazione
culturale sovra comunale
Nel corso dell’anno 2014 il Distretto culturale di Casalecchio di Reno ha risentito del
profondo processo di revisione dell’assetto istituzionale dato dal superamento della
Provincia, dall’avvio della Città Metropolitana e dell’Unione dei Comuni del Reno, Lavino e
Samoggia e dal modo ancora ad oggi incerto con cui saranno ridefiniti e assegnati i
compiti e le prassi di coordinamento delle politiche culturali (biblioteche, musei, teatri,
progetti culturali) fino ad oggi svolte dalla Provincia.
In questo contesto di modifiche istituzionali, per garantire la continuità delle attività, dei
progetti, il lavoro dei tavoli tematici e il coordinamento delle azioni anche in ambito sovra
distrettuale si è ritenuto opportuno prorogare il "Protocollo d’Intesa per la realizzazione di
un sistema distrettuale per la cultura”, in scadenza con il mandato amministrativo della
Provincia di Bologna, fino al 31.12.2014 e che tutt’ora, fino a nuove disposizioni della Città
metropolitana, costituisce il sistema di governance distrettuale delle politiche culturali.
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Nello specifico dell’ambito distrettuale di Casalecchio di Reno l’avvio del nuovo mandato
amministrativo ha definito in maniera più chiara, almeno in termini di consapevolezza,
l’importanza delle sedi e dei processi di programmazione e progettazione sovracomunale
con la revisione del Comitato di Indirizzo non solo con i nuovi amministratori nominati, ma
anche con una significativa semplificazione politica e tecnica rappresenta dall’avvio a tutti
gli effetti del Comune unificato di Val Samoggia.
In questo contesto sono stati ridefiniti i referenti politici tecnici dei tavoli tematici:
- Biblioteche: Assessore Giuseppe Buccelli – Luciana Ropa
- Musei: Assessore Silvia Rubini – Rita Burgio
- Teatri: Assessore Fabio Abagnato
- Comunicazione: Assessore Giulia Casarini - Davide Montanari
che si affiancano al referente politico distrettuale Assessore Silvia Rubini e al referente
tecnico distrettuale Davide Montanari, indicati nelle sedi politiche e tecniche della Città
Matropolitana.
Nel corso dell’anno 2014 sono stati definite le progettualità di valenza distrettuale:
- Gira la pagina con le attività di promozione della lettura in ambito scolastico e
nell’ambito del programma Nati per Leggerei
- Corti Chiese e Cortili, rassegna di musica colta, sacra e popolare nel territorio
- Teatro per le scuole con i cartelloni coordinati tra cui quello di Pubblico Teatro;
- Scuola in gita per la promozione della rete museale presso le scuole di tutto il
territorio metropolitano.

Linea di azione B
Ricercare la sostenibilità economica del sistema dell’offerta culturale
tra riduzione dei costi e nuove entrate.
Il Bilancio 2014 si è chiuso in pareggio sulla base dei seguenti dati
A - Valore della produzione
Contributo consolidato dal Bilancio Comunale
Ricavi da attività
Variazioni per rimanenze materiale
Totale ricavi
B - Costi della produzione
Materie prime e sussidiarie
Prestazioni di servizio
Godimento beni di terzi
Ammortamenti e svalutazioni
Altri accantonamenti
Totale costi della produzione

506.179,00
77.534,00
3.399,00
587.111,00

65.132,00
508.983,00
6.762,00
1.225,00
11.782,00
596.680,00
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C- Oneri finanziari verso altri

- 58,00

D - Proventi e oneri straordinari
-

Sopravvenienze e risconti attivi
Sopravvenienze passive

Differenza A – B – C + D

+ 9.627,00
- 13.435,00
+ 3.808,00

0

Si segnala che tra i costi della produzione la voce Altri accantonamenti vede iscritto il
risultato positivo della gestione per un importo di euro 11.782,00.
Ricavi
Il contributo del Bilancio comunale.
Il contributo del Bilancio comunale definito in sede di Bilancio di Previsione era di euro
501.184,00. Nel corso dell’anno sono intervenute variazioni di bilancio in aumento e in
diminuzione per un saldo attivo complessivo di euro 4.995,00. Portando il contributo
consolidato dell’Amministrazione comunale a euro 506.179,00 per l’anno 2014.
Le variazioni di bilancio nello specifico sono le seguenti:
In aumento:
Euro 499,59 da Servizi Educativi per interventi di pulizie straordinarie presso uffici
Casa della solidarietà
Euro 122,00 da Servizio SUAP per attività di proiezione festa del cioccolato
Euro 4.612,93 da Ufficio di Piano quota a parte contributo regionale Educativa di
Strada
Euro 4.000,00 da Ufficio di Piano quota a parte contributo regionale per attività di
comunicazione percorsi partecipativi
Euro 9.000,00 da Ufficio di Piano quota a parte contributo regionale per sviluppo
progetti YoungERcard sul territorio distrettuale;
Euro 760,00 da Servizio Pari Opportunità per sviluppo attività 25 novembre
In diminuzione
Euro 14.000,00 riduzione del contributo comunale per manovra mantenimento
equilibri settembre 2014
Il costo del personale assegnato all’Istituzione per l’anno 2014 è stato di euro 481.751,00.
I ricavi propri dell’Istituzione
I ricavi da sviluppo di attività dell’Istituzione sono stati euro 77.534,00 così ripartiti
Euro 38.656,00 da contributi da altri enti e in particolare dalla Regione Emilia
Romagna
Euro 5.000,00 da contributi da altri enti e in particolare da ASL per intervento di
bassa sogli in Casa della Conoscenza
Euro 12.873,00 da sponsorizzazioni privati e in particolare Coop Adriatica, Shopville
Gran Reno e Unicredit Banca
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Euro 8.479,00 da rimborsi spese Casa della solidarietà
Euro 3.839,00 per concessioni di spazi culturali
Euro 8.687,00 altri proventi provenienti da svolgimento di attività culturali
Il mancato raggiungimento dell’obiettivo del bilancio di previsione di euro 131.932,00 è in
larga parte determinato dal ritardo nell’avvio della seconda annualità del progetto
YoungERnews per cui era previsto un introito di 50.000,00 che si è realizzato solo nel
mese di gennaio 2015 ed è stato previsto nell’anno di competenza.
Le sopravvenienze attive e passive
Le sopravvenienze e i risconti attivi ammontano ad euro 13.485,00 e quelle passive a euro
3.808,00. Sono riferite ad un attività di verifica svolta sui bilanci dell’Istituzione dal 2006 ad
oggi per attività previste e che poi non si sono svolte in tutto o in parte, per spese tenute a
residuo e per le quali non sono stati presentati i giustificativi di spese e per i quali non
trascorsi i termini per esigere il pagamento.
I costi
Per quanto riguarda il dettaglio dei costi per attività e servizi sostenuti durante l’anno 2014
e ammontanti a euro 596.680,00, la somma direttamente riferibile allo sviluppo di attività e
servizi è di euro 584.361,00. Tali spese sono ripartite tra i quattro settori di attività in cui
l’Istituzione è organizzata:
Consuntivo
Preventivo
Servizi generali
43.604,52
40.850,00
Casa della Conoscenza/Biblioteca C. Pavese
297.354,00
294.087,00
Attività culturali
175.886,74
176.622,00
Attività giovanili
67.515,88
121.557,00
Totale
584.361,00
633.116,00
Rispetto al preventivo la riduzione di euro 48.755,00 si registra in modo particolare nel
settore delle attività giovanili dove la ritardata assegnazione della gestione del Centro
giovanile e lo slittamento all’inizio dell’anno 2015 della seconda edizione della
YoungERnews hanno prodotto spese non realizzate per 54.042,00, che in parte hanno
consentito di contenere i leggeri sforamenti nei costi della Casa della Conoscenza e dei
Servizi Generali.
Risultato positivo della gestione
Nel corso dell’anno 2014 è stato utilizzato pressoché tutto l’importo di euro 32.148,68
proveniente dai risultati positivi delle gestioni degli anni precedenti.
In particolare sono state sostenute le seguenti spese in linea con il mandato del Consiglio
comunale:
euro 18.287,80 per acquisto dei nuovi varchi di Casa della Conoscenza
euro 854,00 per acquisto di un nuovo videoproiettore per la Casa della Conoscenza
euro 1.318,94 per sostituzione sedie danneggiate Casa della Conoscenza
25

euro 128,10 intervento straordinario per sostituzione serrature Casa della
Conoscenza
euro 8.540,00 per acquisto e installazione telecamere per interno/esterno Casa
della Conoscenza
euro 3.000,00 per intervento straordinario di adeguamento normativo impianto di
anti-incendio teatro comunale
Al residuo di euro 19,84 si aggiunge ora il risultato positivo della gestione 2014 di euro
11.782,00 per un importo complessivo di euro 11.801,84 per il quale il Consiglio di
Amministrazione chiede al Consiglio comunale una destinazione d’uso prioritariamente per
interventi straordinari rivolti ai giovani sul territorio e nella rete, alla promozione della
struttura teatrale e alla sua identità, alla qualificazione dell'offerta dei servizi, degli spazi e
delle attrezzature della Casa della Conoscenza.
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