R...estate giovani
a borgo panigale
LA COMUNITà PENSA E OPERA
PER LA COMUNITà
Il Quartiere Borgo Panigale ha aderito al progetto
“Community Lab” della Regione Emilia Romagna
con l’obiettivo di organizzare attività durante l’estate 2016, per bambini/ragazzi dai 6 ai 20 anni.
Community Lab, promosso dalla Regione Emilia Romagna è un metodo di lavoro basato sulla
partecipazione diretta dei cittadini e delle loro
associazioni.
Lo scopo è di comprendere meglio le comunità di
oggi e le possibili forme future per un sistema sociale partecipato.
Un progetto che raccoglie le migliori esperienze
volte alla costruzione di nuove politiche di Welfare.

Si ringrazia l’azienda che ha creduto nel progetto
e ha contribuito alla realizzazione.

coop alleanza 3.0
Si ringraziano i partner che “fanno” il progetto:
A.S.D.R. Due Torri - Insegnanti Volontari e SPI CGIL
- UISP Bologna - Atletico Basket- A.S.D. “Arcieri del Reno” - Associazione “Borgomondo” - Polisportiva Atletico Borgo Panigale - Associazione
“Punti di vista”- Atletico Volley - Triumvirato Atletico
Pallavolo - Auser - Atletico Euroskate - AUSL Città
di Bologna - Associazione “Il Valore del tempo” Polisportiva Baldini - Bocciofila Italia Nuova - Centro Sociale Il Parco - Centro Sociale Villa Bernaroli
- Second life - Istituto Comprensivo 14.

R...estate giovani
a borgo panigale
ISCRIZIONI GRATUITE
DAL 21 MAGGIO
AL 2 GIUGNO
per i tornei le iscrizioni
fino al 30 giugno
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Le iscrizioni si possono effettuare:
• via mail scaricando dal sito www.comune.bologna.it/
quartiereborgopanigale/ il modulo di iscrizione, inviandolo
compilato firmato da uno dei genitori e corredato di documento di identità del genitore alla mail communityborgo@
comune.bologna.it
A tale mail può essere inviata l’attestazione di idoneità obbligatoria per le pratiche sportive (vedi documenti):
• presso il Quartiere Borgo Panigale, Ufficio Segreteria
Scuola via Marco Emilio Lepido 25/2; martedì, e giovedì
dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14,30 alle 16,30;
• per le sole attività organizzate da UISP (Cardio fitness,
Zumba, Core work) l’iscrizione può essere effettuata dal 1
giugno direttamente presso la Palestra Gigina Querzè – via
Cavalieri Ducati n.12 - lunedi/ venerdi ore 9/21 e sabato
ore 9/13,30.
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Estate 2016
per ragazzi e ragazze...

DOCUMENTI

Per tutte le attività di avviamento allo sport e per i tornei è
obbligatoria la presentazione del libretto verde o la certificazione di idoneità fisica alle pratiche sportive non agonistiche (in corso di validità) rilasciata gratuitamente dal proprio pediatra o medico di base.
Per ulteriori informazioni e dettagli consultare il
Sito del quartiere Borgo Panigale
www.comune.bologna.it/quartiereborgopanigale/
o scrivere alla mail
communityborgo@comune.bologna.it

... con e per la comunità
www.comune.bologna.it/quartiereborgopanigale/

Sala Cardio fitness (14-16 anni)
iscrizione mensile dal 21/6 al 29/7
martedì/giovedì 10.30/12.30
mercoledì/venerdì 14.30/16.30
UISP Palestra G.Q. Via Cavalieri Ducati 12

Zumba (12-16 anni)

iscrizione mensile
dal 21/6 al 26/7 martedì ore 16.00/17.00
UISP Palestra G.Q. Via Cavalieri Ducati 12

Core Work (12-16 anni)

iscrizione mensile
dal 23/6 al 28/7 giovedì ore 15.00/16.00
UISP palestra G. Q. Via Cavalieri Ducati 12

Laboratorio di bocce (6-18 anni)
iscrizione per giornate singole
dal 8/6 al 28/7 mercoledì 9.30/11.00
Bocciofila Italia Nuova Bocce Via Nani, 4

Ruzzolando (14-18 anni)
iscrizione per giornate singole
dal 7/7 al 25/8 giovedì dalle 14.00 alle 17.00
ASDR Due Torri Lungoreno

Pattinaggio artistico a rotelle (6-18 anni)
iscrizione per giornate singole
lunedì e mercoledì dal 15 al 29/6 ore 9.00/10.00
Atletico Euroskate
Palazzetto Cavina - via Biancolelli n. 36

Avviamento all’atletica (6-14 anni)

“Vacanze in città”
con gli anziani (11-17 anni)
iscrizione settimanale dal 11 al 29 luglio
dal lunedì al venerdì ore 9.00/15.00
Centro Sociale Villa Bernaroli –Ass. Punti di Vista
Via Morazzo, 3

corsi individuali di 30 minuti
dal 7 al 28 giugno martedì orario da concordare
Associazione il “Valore del Tempo”
Sala E Centro “R. BACCHELLI” via Galeazza 2

“Dall’orto alla tavola” (11-16 anni)

Facciamo una band e registriamo
un brano (11-16 anni)

laboratorio in tre incontri - ore 10.00 /13.30
mercoledì 15/6 presso Orti Villa Contri
giardino Nicolas Green via Nicolò dell’Abate 25
mercoledì 22/6 e 29/6 presso
Centro Sociale il Parco - Via E. Poe, 4
Auser e Centro Sociale il Parco

“Racconti con una foto” (11-16 anni)
laboratorio di prove fotografiche in cinque incontri
seguendo i laboratori del Community Lab
lunedì 13/6 ore 10.30/12.30
incontro preparatorio presso sede AUSER
mercoledì 15/6 ore 10.30/13.30 Orti Villa Contri
martedì 21/6 ore 15.00/17.00 dalla sede Auser al Quartiere
mercoledì 29/6 ore 10.30/13.30 reportage fotografico
al corso di cucina presso il Centro Sociale il Parco
venerdì 1/7 ore 10.30/12.30 presso la sede AUSER “Salotto
della stazione” via Marco Celio 23 incontro con scelta foto
è necessario munirsi di macchina fotografica o smartphone

“Laboratorio di bijoux” (11-16 anni)

laboratorio musicale di 6 incontri
iscrizione all’intero percorso
dal 15/6 al 20/7 mercoledì ore14.00/17.00
Associazione Borgomondo
presso il C. A. V. Borgo Panigale- Via Giacosa, 6

“Ri...passi” prima alfabetizzazione
di italiano (7-14 anni)
iscrizione all’intero corso
6,8,13,15/9 per 2 ore (orario da definire)
SPI CGIL e insegnanti volontarie
Ex Dazio Via E. Ponente, 315

Second-life Area del Riuso (8-14 anni)
iscrizione per giornata singola
dal 10/6 al 29/7 venerdì ore 10.00/12.00
“Second Life” Via Marco Emilio Lepido 186/7

VOLLEY torneo misto (11-14 e 15-20 anni)

corso in 3 incontri anche con bigiotteria propria di riciclo
martedì 7, 14 e 21/6 ore 15.00/17.00
AUSER “Salotto della stazione” via Marco Celio 23

Torneo maschile e femminile evento unico
lunedì 4 luglio ore 15.30 /19.00
Campo Polisportiva Baldini Via Calatafimi, 4
Iscrizioni possibili fino al 30 giugno

Primi passi per suonare pianoforte (7-15 anni)

BASKET TORNEO vs. maschile

iscrizione per giornate singole
mercoledì dal 15/6 al 6/7 ore 15.00 /17.00
Polisportiva Atletico Borgo Panigale
Centro Sportivo Cavina via Biancolelli n. 36

corsi individuali di 30 minuti
è preferibile possedere pianoforte o tastiera
dal 7/7al 25/8 giovedì ore 9.30-12.30 e 14.30-18.00
Associazione il “Valore del Tempo”
Sala E Centro “R.BACCHELLI” via Galeazza 2

Tiro con l’arco (8-14 anni)

Primi passi per la tecnica del canto (10-15 anni)

iscrizione settimanale
dal 13- 24/6 e dal 12- 16/9
lunedì mercoledì e venerdì ore 15.30 /17.00
Parco Cevenini via Biancolelli 41 associazione “Arcieri del Reno”

Primi passi per imparare a
suonare la batteria (7-20 anni)

corsi individuali di 30 minuti
dal 1/7 al 29/7 venerdì ore 10.30-17.00
Associazione il “Valore del Tempo”
Sala E del Centro “R. BACCHELLI” via Galeazza 2

(11-14 anni) (15- 20 anni)
Lunedì 11 luglio dalle 15.30 alle 19.00
Centro Sociale Il Parco Via E. Poe, 4
Iscrizioni possibili fino al 30 giugno

BASKET TORNEO vs. maschile
(11-14 anni) (15- 20 anni)
Lunedì 18 luglio ore 15.30 /19.00
Campo Polisportiva Baldini Via Calatafimi, 4
Iscrizioni possibili fino al 30 giugno

