
                            PROGETTI SPECIALI  ANNO 2022  -   seconda tranche               ALL.  1.1 
Le Associazioni possono presentare  uno o più progetti per un rimborso massimo 

di Euro 4.000 a progetto.

COMITATO
TERRITORIALE

QUARTIERE INIZIATIVE

1 Quartiere 1 – Centro Storico    

Con le iniziative si vuole promuovere la 
partecipazione attiva dei residenti

 -  Attività di educazione civica e decoro urbano
    progetto rivolto principalmente ai proprietari dei
    cani

 - Programma di lettura e musica rivolto a bambini e 
    ragazzi da realizzare in cortili e giardini del Centro 
    Storico

-  Attività ricreative e di aggregazione presso il parco 
    della pace

2 Comitato Territoriale 2 (Romiti Cava 
Villanova S. Varano Rovere Villagrappa)

Il progetto ha come obiettivo di fornire gli 
elementi di base per la conoscenza della 
lingua italiana, sviluppare abilità 
comunicative, favorire l’integrazione sociale
degli alunni stranieri e il superamento delle 
difficoltà scolastiche

 - Alfabetizzare insieme si può (gruppi di aiuto alla  
studio e di sostegno  all’apprendimento per 
studenti italiani e stranieri presso la scuola P. 
Squadrani e L. Tempesta)



Quartiere Cava Villanova

Iniziative a favore di adolescenti e giovani 
in situazioni di svantaggio sociale o 
economico

 -  Educativa di strada: interventi a favore dei giovani 
    in difficoltà  sociale o economica

Quartiere 11 – Romiti

Evento volto a favorire la collaborazione tra
Quartiere e comunità territoriale,  utile alla 
crescita collettiva e sociale  

  - Concerto di Natale  al Palasport di Villa Romiti   

Quartiere 18 - Villagrappa Castiglione 
Petrignone Ciola S. Varano Quattro 
Rovere

Il progetto vuole realizzare momenti di 
formazione e divertimento per gli 
adolescenti del quartier favorendo la 
socialità dei giovani

- Pomeriggi coi ragazzi del quartiere
   (musica e pittura occasione per stimolare nuovi 
   interessi)

3 Quartiere 2 - Villafranca 
San Martino in Villafranca

Prosecuzione del progetto speciale della 
prima tranche al fine dare completamento 
all’iniziativa

 -  Serata con gli astrofili (installazione di postazioni
    di osservazione e di un maxischermo  e se possi-
    bile, spettacolo pirotecnico)
     
 
     



Quartiere 3 - Roncadello Branzolino 
S. Tomè  Barisano

Le iniziative sono in parte una 
prosecuzione dei progetti già avviati nella 
prima tranche del “Bando Progetti Speciali”.

 

- Il Quartiere dei Ragazzi -  attività e laboratori per 
   adolescenti (realizzazione piccole biblioteche di 
    strada, incontri di lettura, incontri con autori)

- Il quartiere 3 per le situazioni di conflitto (concerto 
   di beneficenza e incontri formativi)

- Transizione ecologica ed energetica (incontri 
   pubblici, visita conoscitiva al centro per le comunità
   solari di medicina, progetto di educazione al 
   risparmio

- Incontro con i nonni ultranovantenni  e dono di 
   Natale

 - Allestimento di uno spazio ludoteca nella sala del
   quartiere con fornitura giochi da tavolo

-  Defibrillatore per il Quartiere

-  Infermiere di Quartiere

Quartiere  4 – Pieveacquedotto Poggio 
Malmissole   San Giorgio
Durazzanino

Iniziative di socializzazione e integrazione 
sociale per gli abitanti del quartiere. Sono 
in parte una prosecuzione dei progetti già 
avviati nella prima tranche del “Bando 
Progetti Speciali”.

-  Festa d’la Fameja a S. Giorgio

-  Attività di socializzazione presso il P.le della Chiesa
   di Poggio   



4 Quartiere 8 – Pianta Ospedaletto 
Coriano

    *
    

Quartiere 9 – Foro Boario 
S. Benedetto

L’iniziativa ha lo scopo di aggregare gli 
abitanti del quartiere al fine di sviluppare un
senso di appartenenza e condivisione

 - Festa di Quartiere al Foro Boario (musica, 
    concerti, laboratori teatrali, mercatini, iniziative 
    culturali)  

5 Quartiere 5 – Carpinello Villa Rotta 
Castellaccio Bagnolo Durazzano 
Borgo Sisa

Il primo progetto ha l’obiettivo di 
coinvolgere cittadini e famiglie di tutte le 
fasce di età.
Il secondo ha lo scopo di dare più 
sicurezza ai frequentatori delle aree 
sportive del quartiere
   

- Incontri serali (commedie o sketch dialettali nei
   vari circoli e spazi pubblici del Quartiere)

- Defibrillatore per il campo sportivo e la Parrocchia
 

Quartiere 6 – Pievequinta Caserma 
Casemurate

Il progetto ha lo scopo di dare più sicurezza
agli abitanti del quartiere anche attraverso 
la partecipazione ad un corso di primo 
soccorso

 - Defibrillatore per il Quartiere e attivazione
   di un corso di abilitazione all’uso.
   Attivazione di corso di primo soccorso per infortuni 
   domestici e manovre per neonati.



Quartiere 7 – La Selva Forniolo San 
Leonardo

      *        

6 Quartiere 13 – Spazzoli Campo di Marte

Iniziativa di socializzazione e 
coinvolgimento per gli abitanti del quartiere

   - Quartiere in festa presso il pattinodromo di V.le 
      Spazzoli e presso il Parco Mandolesi (serate di
      festa: musica, incontri culturali, street food)

Quartiere 14 – Musicisti Grandi Italiani

L’iniziativa offre un’occasione per ritrovarsi 
e vivere insieme l’attesa di una delle 
ricorrenze religiose più importanti della 
nostra tradizione

 - Concerto Coro Gospel – Natale 2022

Quartiere 15 – Ronco

L’iniziativa ha lo scopo di favorire la 
socializzazione fra gli abitanti del quartiere 
e di valorizzare l’area del Ronco Lido

- “Ronco in festa”  (festa di quartiere presso l’area  
   del Ronco Lido)

Quartiere 16 - Bussecchio        *       

7 Quartiere 20 – San Martino in Strada San
Lorenzo in Noceto Grisignano Collina
 
Iniziative culturali rivolte ai ragazzi e adulti

 - Invito alla lettura: incontro con l’autore

 - Mostra itinerante sulla civiltà contadina nei nuovi
    locali della scuola IC8



Quartiere 21 – Magliano Carpena 
Ravaldino in Monte Lardiano

 

    *

8 Quartiere 12 – Resistenza

 

     *

Quartiere 17 – Ca’ Ossi

Gli eventi hanno lo scopo di rafforzare i 
legami sociali, contrastare la marginalità, 
incoraggiare la partecipazione delle 
famiglie alla vita del quartiere

 - Festa per il Quartiere e le Scuole della zona
    (sport, musica e giochi)

 - Incontro pubblico su ambiente ed energia

 - Tombola di quartiere a fine anno

Quartiere 19 - Vecchiazzano Massa 
Ladino

Iniziative volte a promuovere l’educazione 
dei giovani, l’aggregazione e la 
condivisione

 

 - Caccia al tesoro con attività di conoscenza del
    territorio, di pulizia antidegrado e impegno sociale

 - Festa danzante a tema fluo e cena assieme

*  I Comitati di Quartiere  hanno deciso di non attivare i “Progetti Speciali” pertanto non è indicata nessuna
     iniziativa.


	- Pomeriggi coi ragazzi del quartiere
	- Serata con gli astrofili (installazione di postazioni

