Programmazione iniziative di prossimità 2018
Provincia di Ravenna

Condomini collaborativi – percorso partecipativo finanziato dalle Regione (l.r. n.
3/2010) in cui è stato definito un nuovo regolamento che promuove la partecipazione attiva
degli assegnatari alla gestione degli spazi condivisi e di tutti gli aspetti della vita comune
https://www.facebook.com/CondominiCollaborativi/

Saranno realizzate circa 30 feste di buon vicinato

iniziative di accompagnamento all’abitare per le persone straniere: traduzione
dei regolamenti, incontri per sostenere le mamme soprattutto di origine nigeriane, corsi di
italiano per rendere più autonome nella gestione delle varie pratiche ecc.
Comune di Ravenna
coprogettazione di tre Osservatori/Sportelli sociali all’interno di fabbricati
ERP in collaborazione con i Servizi Sociali ed indirizzi diversificati a seconda dei fabbricati:
Aiutocompiti, Sartoria e Punto d’ascolto e informazione. E’ prevista l’organizzazione di
incontri di formazione ed informazione dei Servizi Sociali per volontari Auser, Gullinsieme
e referenti condominiali ACER.
http://www.auserravenna.it/

Sartoria meticcia – locale all’interno fabbricato ERP- promuove socialità,
corsi di italiano per donne, e attività per favorire la solidarietà tra donne.
http://www.cittameticcia.it

Organizzato dalla Casa delle Culture in collaborazione con tutte
associazioni di volontariato. Da anni promuoviamo iniziative all’interno del Pre- Festival
con feste tra vicini, cinema ampliando il numero di collaborazioni
http://www.festivaldelleculture.org/

una casa (non ERP) per ragazze richiedenti asilo con cui abbiamo avviato uno
scambio e una collaborazione per varie iniziative nel quartiere Darsena (pulizia quartiere,
feste, iniziative di socialità, mostre) e non solo.
https://www.societadolce.it

patto formalizzato a tre mani Acer, Comune e Assegnatari ERP
per la cura dei beni comuni, in particolare per la pulizia e la promozione della socialità nel
Quartiere Darsena – zona Gulli. Il gruppo informale Gullinsieme
http://www.comune.ra.it/Le-citta-come-beni-comuni2

Gullinsieme - Nato da un gruppo di donne – assegnatarie ERP - che ha
deciso di tenere pulita spontaneamente un’area verde comunale. Attualmente hanno
aperto una biblioteca condominiale nella saletta comune con iniziative di promozione alla
lettura e all’incontro, organizzano giornate di pulizia di quartiere e della scuola primaria in
collaborazione con Legaambiente, hanno fatto incontri sull’educazione civica agli alunni
della primaria, feste di vicinato, iniziative socializzanti. In programmazione iniziative sul
riciclo, garden design accogliendo e ricercando la collaborazione con altre iniziative vive
del quartiere (Ra-dici, Kirecò, Casa Maria, Ass. Astrofili, Sos Darsena, Casa Culture,
Camelot, Legambiente, Villaggioglobale)
https://www.facebook.com/groups/802203879919589/?ref=bookmarks

Casa Volante – spazio nato e gestito da mamme (assegnatarie ERP) locale di
proprietà ACER - per favorire la socializzazione dei bambini/e e dei ragazzi – con aiuto
compiti, gioco e laboratori. Partecipano alla giornata di Diritto al Gioco in collaborazione
con Ass. Lucerta Ludens

Riparazione e vendita biciclette usate. Negozio di proprietà ACER
(affittato con Regolamento Assegnazioni immobili ad associazioni ed enti senza fini di
lucro). Per anni abbiamo organizzato una gimkana in quartiere per i bambini – e favorito la
partecipazione degli assegnatari ERP a laboratori e autoriparazione. Collabora nello
sgombero di spazi comuni.
https://www.facebook.com/RicicloOfficina-Ravenna-307809812699639

Negozio di proprietà ACER (affittato con Regolamento Assegnazioni
immobili ad associazioni ed enti senza fini di lucro) svolge attività autonoma a favore della
prima infanzia.
http://www.associazioneletizia.com/

ipotesi di iniziativa a favore delle donne e il contrasto alla violenza di genere –
nata da un’idea delle inquiline con affissione di mattonella di Linea Rosa

in collaborazione con Servizi Sociali – co-progettazione partecipata sul
fabbricato di via Dorese 75 (54 alloggi) per l’attivazione di iniziative di sostegno all’abitare
(ipotesi sportello solidale)

Vicinato collaborativo nei condomini Il Cancello e Viale Randi in
collaborazione con Villaggio Globale – periodo marzo-luglio 2018 per la gestione degli
spazi comuni e incentivare la collaborazione e la socialità. Focus: il gioco dei bambini/e in
cortile e nel giardino condominiale.
http://www.villaggioglobale.ra.it/

Comune di Faenza
Via Fornarina condominio di ERP/ERS - servizio di
animazione ed educativo per bambini e loro famiglie, aiuto compiti e iniziative pubbliche

spettacoli e laboratori (danza, teatro) nel complesso di via Fornarina
http://www.festivalcomunitaeducante.it/

Cene itineranti – è il terzo anno in cui un fabbricato ERP ospita
mostre d’arte e ristorazione con la collaborazione degli inquilini.
https://distrettoafaenza.wordpress.com/category/cena-itinerante/

in collaborazione con Ass. sociale, Mettersi in gioco, ASP e con la
prospettiva della supervisione del Centro Erickson – è iniziata fattivamente la coprogettazione di un intervento con la metodica della Guida Relazionale su via
Fornarina/via Riccione.
Apertura due Sportelli Solidali:
via Fornarina E’ già fattivo il coinvolgimento di una nostra assegnataria (individuata in accordo
con ASP)– che si formerà sulla mediazione multiculturale .

via Corbari – in collaborazione con Ass. Sociali, Assessorato Gatta, Presidente Quartiere e in
parte ASP – è già in essere un percorso di formazione del presidente Autogestione (ha frequentato
un corso per operatori di sportelli antiusura) e coinvolgimento in mansioni pratiche sanitarie e di
assistenza sociale – in previsione dell’apertura di uno sportello solidale.

Fare comunità – Arena Cinema Europa (Parrocchia, Centro Famiglie, Servizi Sociali,
ACER) all’interno della programmazione cinematografica saranno previste alcune
proiezioni dedicate a temi sociali per sensibilizzare la cittadinanza – saranno coinvolti gli
assegnatari inseriti nella progettazione Condomini Solidali
https://www.facebook.com/cinemaeuropafaenza/

Condòmini Solidali – in accordo con Ass. Sociale verranno individuate alcune famiglie
con minori residenti nell’area via Fornarina/Riccione che abitualmente ricevono un
contributo economico per incentivare la loro partecipazione ad attività di solidarietà in
sintonia con l’esperienza avviata da
Mosca cieca – visto il positivo riscontro dell’esperienza di Mosca cieca – prevenzione alla
ludopatia – (coprogettazione Castelbolognese, Villaggio Globale e ACER) il progetto è
stato accolto da altri comuni dell’area faentina (Casola, Riolo ecc)
http://www.ravennatoday.it/cronaca/lotta-al-gioco-d-azzardo-ecco-la-proposta-di-castel-bolognese-moscacieca.html

l’obiettivo è quello di allargare il numero di fabbricati
coinvolti in Vicini in Festa, sensibilizzando gli assegnatari al valore del buon vicinato
attraverso momenti conviviali.
Proseguirà il lavoro di decoro attraverso le riunioni e le assemblee.
Presentazione ufficiale e divulgazione di Condomini Collaborativi.
Partecipazione ai piani di zona.
Progettazione di un’azione integrata tra ACER e Servizi Sociali a sostegno del REI e del
RES in alcuni Comuni.
https://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/piano-sociale-e-sanitario/piano-sociale-e-sanitario-laprogrammazione
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