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   Attività 2019 e nuove Proposte 2020  
 

Presentazione 

Borgo Alice nasce a Casteldebole nel 2009. La sensibilità ambientale prevalente dei soci fondatori 
dà forma e sostanza all’Associazione Borgo Alice, il cui nome ne identifica l’appartenenza 
territoriale al Quartiere Borgo Panigale-Reno, A.Li.C.E. è invece l’acronimo di Associazione Libera 
Culturale Ecologica. 
Borgo Alice si fonda sulla tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, del territorio e del 
benessere della persona. Promuove la mobilità sostenibile con l'uso della bicicletta e 
l'apprendimento dell'arte della sua manutenzione. Proietta la propria attività e il proprio impegno 
verso le categorie più svantaggiate e socialmente più deboli al fine di favorire situazioni di effettiva 
integrazione sociale. Promuove e sostiene una cultura del consumo senza sprechi per una 
cittadinanza attiva e resiliente. 
Borgo Alice organizza un Gruppo di Cammino coinvolgendo nella pratica motoria la popolazione 
residente a Casteldebole sedentaria o parzialmente attiva. Nello stesso ambito propone percorsi e 
visite guidate per la conoscenza dell’ambiente e del territorio per il riconoscimento e raccolta delle 
erbe spontanee . Organizza corsi base per l’avviamento all’ uso del computer, e dello smartphone 
rivolti alle persone anziane in un progetto di inclusione e contrasto alla solitudine. Favorisce le 
buone pratiche e il corretto conferimento dei rifiuti, il riciclo e riuso dei materiali dismessi. 
 
“Camminar m’è dolce e salutare”   : la magia del movimento  

Il progetto consiste nel coinvolgere alla pratica motoria parte della popolazione residente a 
Casteldebole sedentaria o parzialmente attiva, offrendo loro la possibilità di formare gruppi di 
cammino omogenei. L’obiettivo, oltre l’aspetto preventivo, intende incrementare l’autonomia 
funzionale, la socializzazione e il benessere percepito dei singoli. Altro obiettivo insito al progetto è 
favorire il recupero del contesto urbano,migliorando la vivibilità del quartiere e la riqualificazione 
dei Parchi frequentati. Nati per camminare: Il cammino è uno dei modi migliori per diventare 
fisicamente attivi. Promozione di attività ludico-motoria ma non solo, svilupperemo i temi del 
contesto storico culturale del territorio, la natura e il verde, il riconoscimento delle erbe e il loro 
utilizzo in cucina e per la salute, le corrette abitudini alimentari e altro ancora. Con Borgo Alice si 
cammina il mercoledì e venerdì ore 9,30 con partenza dal Centro Bacchelli. 
 
Borgo Alice con i ragazzi di Community-lab giugno 2019 

Anche quest’anno Borgo Alice ha partecipato, come negli anni scorsi,  al progetto Community-
Lab che è rivolto ai ragazzi delle scuole medie nel periodo delle vacanze estive. Il ruolo delle 
associazioni consisteva nel progettare dei laboratori ludico- didattici coinvolgendo ragazzi ed 
educatori con l’obiettivo di  una conoscenza più diffusa del territorio nonchè le attività prevalenti 
delle stesse associazioni proponenti. 

I Laboratori realizzati  : 
Bici a colori, Community-Lab 
laboratorio di riciclo creativo condotto da cinque volontari di Borgo Alice per la costruzione 
di tante girandole da applicare sulle biciclette. 
Passeggiata  in bicicletta con i ragazzi di Community-Lab affiancati  dalla Poliza Municipale 
fra i fiori ed i colori dell’estate. 
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 18 giugno laboratorio di riciclo creativo condotto da cinque volontari  con il Gruppo 
di Cammino di Borgo Alice e i ragazzi della Community-Lab per la costruzione di 
tante girandole da applicare sulle biciclette. Partecipanti 8 ragazzi + 6 adulti 

 19 giugno Passeggiata in bicicletta  : Montaggio girandole- percorso: Via 
Galeazza-Parco dei Pini-Triumvirato-Ponte Lungo- Fiume Reno, sosta al fiume e 
ritorno. Affiancamento 2 vigili ciclo muniti. Partecipanti 20 ragazzi, età 8/13 anni, 
parte del Gruppo di Cammino  e cittadini. Gadget: Kit di ciclo riparazione e 
catarifrangenti ai partecipanti. 9 ragazzi +  7 adulti+ 2 PM 

 6 settembre. Miti, fiori e colori dell’estate: LA passeggiata ambientale prevista 
nel Parco LungoReno  è stata sospesa per maltempo. Con i partecipanti e volontari 
del Gruppo di Cammino di  Borgo Alice e i video maker di Flash Giovani al coperto 
da grandine e pioggia abbiamo realizzato delle video interviste rivolte ai presenti  
per raccogliere le loro impressioni sulle attività svolte dall’associazione  che 
successivamente  sono stati proiettate pubblicamente presso la Sala Auditorium del 
Centro Bacchelli nella manifestazione “Conversazioni” del 28 settembre organizzata 
dallo Sportello Sociale- Servizio Sociale di Comunità. 

Festival della Legalita’ 

Un festival per promuovere e diffondere la cultura della legalità.  
Lo scopo di questa iniziativa si inserisce all’interno del progetto “I cantieri della legalità” del 
Quartiere Borgo Panigale - Reno e ha come obiettivo quello di offrire alla cittadinanza 
esperienze significative per riflettere sul significato sociale e culturale della legalità.   
L’iniziativa è un appuntamento e un’occasione di incontro e condivisione con le famiglie, con 
le scuole del territorio, con le diverse realtà giovanili e gli adolescenti, per la necessità di  
costruire un terreno sociale fertile in cui le regole della convivenza civile, del rispetto del 
prossimo, della giustizia siano la base per una società moderna ed evoluta.  Restauro aiuola + 
pulizia territorio  partecipanti 50. 
 
Laboratorio Aria 

L’associazione Borgo Alice partecipa al focus group (intervista collettiva) del  lunedì 25 marzo 

16.30-18.30 presso la sede della Fondazione in Palazzo d'Accursio per dare un  contributo nel 

percorso del Laboratorio Aria al fine di  costruire una rete di soggetti attivi a vario livello sul tema 

della qualità dell’aria (Istituzioni, Associazioni, Comitati, Comunità formali e informali) disponibili a 

collaborare per aumentare la consapevolezza e l’ingaggio dei cittadini su questa problematica.  

Tutela Igienica Giardino Mariposa’s 

Csapsa due Coop Soc. Onlus e Associazione Borgo Alice, hanno presentato il 26 e 27 marzo 
2019 questa  proposta al fine di effettuare una pulizia del parco adiacente il centro Bacchelli e la 
tinteggiatura di una parete esterna imbrattata da scritte. 
Il progetto si è svolto in una logica di promozione dello sviluppo di comunità attraverso il 
protagonismo dei giovani e un lavoro intergenerazionale che vede coinvolti adulti e anziani che 
frequentano il Bacchelli. 
Interventi realizzati: 

 pulizia del parco adiacente il centro Bacchelli 
Da realizzare prossimamente 

 interventi di cura, rigenerazione e pulizia scritte offensive. 
  
 

http://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/progetto/laboratorioaria
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 “Bici e cicloriparazione”  

Presso la nostra sede  negli orari di apertura : lunedì e mercoledì  ore 17/19 e sabato mattina 
9,30/12 è attivo il laboratorio di autocicloriparazione, dove ognuno può venire con la propria bici  a 
ripararla e/o apprendere le tecniche di riparazione, queste giornate e orari saranno validi fino al 
nostro futuro cambio sede che condivideremo con altre attività e quindi ci saranno cambi di 
giornate per gli adattamenti necessari.  

 
22 settembre Signora bicicletta 

Domenica 22 settembre 2019, Borgo Alice è partner di questa bella iniziativa dell'Associazione 
Cirenaica "FERMI TUTTI PASSA LA SIGNORA BICICLETTA"  
La manifestazione è stata rinviata ad una prossima data per maltempo. 
 
Sciopero Mondiale per il Clima 27 settembre 2019 

 Mattino Freeday fo Future ore 9,30 Partecipazione allo Sciopero Globale per il clima. Alla 
grande manifestazione con circa  15.000 presenze, Borgo Alice vi ha partecipato con 13  
componenti il Gruppo di Cammino  

 Pomeriggio 16,30 Pulizia dimostrativa Parco: Appuntamento Parco delle Querce Via De 
Nicola. 

Borgo Alice, in collaborazione con Scuole 2 Agosto- Scuole Medie Volta (succursale 
Casteldebole) Gruppo Genitori, Rete Quartiere, comuni cittadini, ha proposto una giornata di 
pulizia dimostrativa del Parco delle Querce e Giardino dei Bambù, in una giornata festiva non 
scolastica nelle spirito che bello e pulito è meglio. Partecipanti 200 , ragazzi, bambini, nonni, 
famiglie e cittadini di Casteldebole in occasione della giornata mondiale per il clima. 
 
Conversazioni 28 settembre 2019 

Una manifestazione organizzata dallo Sportello Sociale- Servizio Sociale di Comunità di 
Borgo Panigale nell’ambito del progetto del percorso partecipativo del Piano di Zona  

 2 incontri preliminari  maggio/giugno 

 6 settembre video riprese per attività Borgo Alice 

 28 settembre ore 9,00 Auditorium Videoproiezione e racconto (Video interviste e 
impressioni di base sulle attività delle associazioni del territorio : Centro Villa Bernaroli, Orti 
Rosa Marchi, Auser, Borgo Alice). 

 
Le bellezze di Bologna: 18 ottobre visita guidata  al MAST 

 Visita guidata alla interessante mostra fotografica Anthropocene  
 

Erbe spontanee ed uso in cucina 26/27 ottobre 

Erbe Spontanee  è una iniziativa che si è svolta   il 26/27 ottobre presso il Centro Sociale Rosa 
Marchi in due giornate di fine settimana in collaborazione con la dott.ssa Maria Grazia De Nizza 
biologa nutrizionista e docente di Scienze dell’Alimentazione , nell’area Lungo Reno Barca. Il tema 
affrontato nel percorso  è il riconoscimento delle erbe spontanee e il loro uso in cucina e per 
la salute. L’iniziativa ha avuto un notevole successo in tutto il suo sviluppo ed un’ampia 
partecipazione nel seminario, nell’escursione per la raccolta delle erbe e nelle iniziative correlate: 
laboratorio e mostra erbe. Gli  esperti di Borgo Alice hanno condotto  i partecipanti alla scoperta  di 
queste incredibili risorse  fonti di cibo e nuove ricette  naturali presenti sul territorio bolognese. Per 
questa iniziativa abbiamo sollecitato e  promosso oltre alla rete già esistente  la collaborazione di 
Banca del Tempo Reno-Borgo, il Centro Sociale Rosa Marchi e Radio CAP.   
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Aiuole d’incanto 

 
 IL progetto  
L’Idea progettuale di Borgo Alice realizzata e conclusa, insieme ai ragazzi destinatari di progetto, 
consta di 12 aiuole emergenti dal terreno definite e perimetrate da legno riciclato, vivacemente 
colorato e arricchito dai cromatismi di piante e fiori, presso due aree esterne adiacenti al plesso 
scolastico Scuole Volta/ Mazzini di Via Biancolelli del Quartiere Borgo Panigale – Reno.  
Per i bambini più piccoli della Scuola d’infanzia “Gida Rossi” di Via Caduti di Casteldebole 19 
quella di riservare due occasioni estate ed autunno di “giornate particolari all’aperto” in per un 
percorso ambientale nel parco Lungo Reno fra aiuole naturali di fiori e colori, una festosa 
escursione alla ricerca delle piante nettarifere per le farfalle ed una dedicata alla cura ed al 
rispetto del territorio.  
Destinatari  
I destinatari del progetto sono i minori delle fasce di età della scuola d’Infanzia, della Scuola 
Elementare e Media per una fascia d’età complessiva da 3 anni a 14 anni:  
IC 14 Scuola Elementare Mazzini – Borgo Panigale (Bambini da 7 a 11 anni)  
IC 14 Scuola Media A. Volta – Borgo Panigale (Ragazzi da 12 a 14 anni)  
Scuola d’Infanzia Gida Rossi – Via Caduti di Casteldebole (Bambini da 3 a 6 anni)  
 Il percorso progettuale con gli studenti delle Scuole Primarie Mazzini e Medie Volta è stato 
sviluppato nelle giornate del:  

 16 ottobre - Presentazione del Progetto. Restauro e levigatura delle casseforme in legno.  

 22 ottobre - Verniciatura di fondo e protettiva delle casseforme.  

 29 ottobre - Pittura e colorazione delle aiuole, parziale coibentazione contenitiva delle 
aiuole con TNT (tessuto non tessuto).  

 05 novembre - Completamento coibentazione, acquisto, trasporto ed immagazzinamento a 
scuola del terriccio necessario.  

 10 dicembre – istallazione e piantumazione di n° 6 aiuole nella parte perimetrale del 
corsello esterno della Scuola Primaria Mazzini con i Bambini, Insegnanti ed educatori della 
stessa scuola.  

 17 dicembre - istallazione e piantumazione di n° 6 aiuole nella parte perimetrale della 
recinsione delle Scuole Medie Volta con i Ragazzi, Insegnanti ed educatori della stessa 
scuola.  

Per tutto quanto realizzato ringraziamo il Quartiere Borgo Panigale-Reno, l'intera Istituzione 
Scolastica per la disponibilità, Insegnati ed Educatori per la sensibilità e piena condivisione, e, 
soprattutto i ragazzi che hanno partecipato con entusiasmo, impegno e ottima predisposizione 
all'apprendimento delle basilari tecniche di preparazione dei manufatti.  
 
Custodia Bacchelli 

All’inizio dell’anno in via sperimentale e temporanea abbiamo  sottoscritto una convenzione con il 
Quartiere Borgo Panigale Reno per la custodia del Centro Polifunzionale Bacchelli sottoposto a 
continue offese ed effrazioni. Da tale data ad oggi non abbiamo registrato  fatti ed evidenze 
negative  rilevanti.   
 
Registro Unico Volontariato – Legge Terzo Settore – Rinnovo Statuto 

 In base alle previsioni della Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive 
modifiche),  entro il 2 agosto 2019 le associazioni iscritte al Registro Regionale del Volontariato e 
della Promozione Sociale hanno dovuto adeguare i loro statuti. Alla data del 27 giugno 2019 
Borgo Alice ha  autonomamente completato questo lungo e complesso percorso con :  

 Nuovo Statuto e  Rinnovo direttivo  
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 Registrazione Agenzia Entrate 

 Registrazione al Registro unico del Volontariato.  N°  Registrazione 3305 

Nuove proposte  per l’anno   2020 

 Gruppo di Cammino: il Gruppo di Cammino continuerà la propria attività del camminare 
nelle giornate del mercoledì e venerdì alle ore 9,30. Giovanna Alboni propone di continuare 
a inserire nell’ambito di questa attività iniziative e visite guidate di gruppo per poter cogliere 
le offerte  artistiche e culturali che vengono dal territorio attraverso enti, istituzioni e 
associazioni. A tale proposito Paola mancini e Maurizio Lombardi propongono una visita 
guidata alla Masone (Labirinto), Damiano Bianchi propone una visita guidata alla Mostra 
sugli Etruschi al Museo Civico e in collaborazione con l’associazione  Rosa dei Venti una 
visita guidata al Canale del Savena, Maurizio Sansoni propone una visita guidata al Museo 
del Patrimonio Industriale.  

 Te' o Caffè? Si può vivere di più e meglio? Un Incontro informale aperto ai soci di Borgo 
Alice e a tutta la cittadinanza su Cibo e salute, economia circolare e lotta agli sprechi che 
abbiamo da tempo concordato con il Dott.  Mario Casadei Maldini e il Dott. Alessio Alessi e 
da svolgere il 21 febbraio  del 2020 presso la Sala Auditorium del Bacchelli. 

 Rifiuti e corretto conferimento: in quest’anno 2020 Borgo Alice vorrebbe affrontare 
questo tema in ogni suo risvolto: dalla produzione al conferimento nelle varie modalità, al 
riuso e al riciclo, alla riduzione e alla lotta agli sprechi: Maurizio Sansoni propone di 
incentivare le occasioni di pulizia dimostrativa del territorio con il coinvolgimento dei cittadini 
e delle scuole, e un monitoraggio fotografico e fattuale delle criticità evidenti, anche Paola 
Mancini pone l’accento sul coinvolgimento delle scuole, degli alunni e delle famiglie in un 
analisi delle personali abitudini al conferimento corretto, Giuseppe Petroli e Damiano 
Bianchi ritengono indispensabile il coinvolgimento di  Hera e del Quartiere che già svolgono 
un eccellente attività didattica e di laboratorio in molte  scuole di Bologna e del territorio 
metropolitano e Borgo Alice si potrebbe proporre come partner riguardo all’area di 
Casteldebole e Borgo Panigale. 

 Condomini in salute: Andrea Garulli presenta sinteticamente questa nuova associazione 
di cui è referente e che opera anche sul territorio di Casteldebole  con attività di ginnastica 
e di movimento a finalità salutistiche, auspica si riescano  a creare occasioni di incontro con 
la nostra associazione, per cui aspettiamo delle sue proposte nel merito. 

Al fine di concretizzare al meglio tali proposte è utile un coordinamento organizzativo per la 
definizione dei modi , dei tempi e dei costi individuali di ogni iniziativa, una volta sentita la 
disponibilità da parte degli Enti di riferimento, possiamo perciò trovarci a breve presso la 
sede di Borgo Alice per discutere nel merito. Un tavolo progettuale ritengo sia comunque 
indispensabile riguardo al tema rifiuti.  

 
 
 
Conclusioni 

Borgo Alice alla data del 30 novembre 2019 compie 10 anni di vita e nel festeggiare questo primo 
decennale vorremmo un pò rinnovarci. Nelle molteplici attività proposte e realizzate in questi anni, 
pur nei limiti e all’interno delle criticità tipiche dell’essere volontari, la nostra associazione  ha 
sempre anteposto gli elementi fondanti della Carta dei Valori del Volontariato ispirandosi ai principi 
della partecipazione democratica, facendo rete e collaborando con le realtà e le istituzioni locali e  
nazionali, partecipando alla programmazione e alla valutazione delle politiche sociali, e 
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coinvolgendo e formando nuove presenze, comprese quelle di alto profilo professionale, ha 
sempre  fatto  propria una cultura della comunicazione ritenendo essenziale la legalità e la 
trasparenza. L’associazione ha gradualmente maturato al proprio interno una competenza 
progettuale che ha consentito la partecipazione con esito positivo  ai vari bandi emanati dagli Enti 
e dalla Pubblica Amministrazione  nonchè la realizzazione di tutte le azioni poste in essere nel 
proprio operare sia nella veste di capofila che come partner, garantendone la sopravvivenza 
anche economica sufficiente oltreché la percezione di visibilità sia pure rapportata alle modeste 
dimensioni di numero e potenzialità effettivi. Le attuali criticità risiedono nella difficoltà di un 
rinnovo e ricambio generazionale con l’inserimento di risorse umane giovanili che diano nuove 
spinte e motivazioni alle attività progettuali poste in essere. Borgo Alice fondando la propria attività 
prevalente su ambiente, sostenibilità e tutela del territorio ha fatto propria la complessa, attuale e 
urgente  tematica dei cambiamenti climatici che coinvolge tutti  ma appassiona prevalentemente le 
nuove generazioni. 

  

Bologna 14 gennaio 2020 

 

 


