CURRICULUM 2007 DELL’ ASSOCIAZIONE
AMICI di PIAZZA GRANDE ONLUS
(www.piazzagrande.it)

L’Associazione Amici di Piazza Grande Onlus , nasce a Bologna nel 1994 su proposta di un gruppo di lavoro presente agli
inizi degli anni ‘90 all’interno di uno dei maggiori sindacati italiani, la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro di
Bologna), che sceglie di promuovere un’ iniziativa concreta come azione per contrastare l’esclusione sociale ed affermare
i diritti dei senza tetto: dar vita ad una testata editoriale di strada “il giornale PiazzaGrande” scritto e redatto insieme agli
stessi senza ﬁssa dimora. Il successo editoriale ( 13.000 copie vendute in un solo mese) e l’entusiasmo dei senza tetto
all’iniziativa li porta a costituirsi in Associazione il 14 aprile 1994, e ad avviare e a realizzare varie attività lavorative e di
assistenza sociale; soci dell’associazione sono in prevalenza donne e uomini senza ﬁssa dimora e volontari.
Attualmente all’interno dell’Associazione Amici di Piazza Grande sono attive le seguenti attività:
• Il giornale “Piazza Grande”, primo giornale di strada in Italia, scritto, redatto e diffuso da senza tetto, unico nel suo
genere in Europa. Nato alla ﬁne del 1993, esce tutti i mesi (tiratura media mensile 6000 copie) ed è distribuito nelle
strade della città di Bologna e in abbonamento postale per le destinazioni italiane o europee. La redazione del giornale
accoglie in percorsi formativi 3 persone in condizione di svantaggio sociale inviate e sostenute in borsa lavoro dai
servizi sociali del Comune e della Asl di Bologna e organizza presso il dormitorio pubblico Centro Beltrame uno stage
formativo di scrittura a favore di senza ﬁssa dimora ospiti della struttura. 60 sono mensilmente i distributori del
giornale - persone senza dimora - coinvolti da questa attività.
• www.piazzagrande.it Un sito internet di informazione sociale sull’esclusione sociale e la povertà. Un contenitore completo sia di aggiornamento sui progetti e sulle attività associative, sia di informazione sociale locale, nazionale e europea.
La sezione “news” rappresenta una ﬁnestra sul mondo del sociale e sulle altre realtà locali, nazionali ed internazionali
che operano a favore delle persone senza ﬁssa dimora e in condizione di povertà. Il sito conta mediamente 300 contatti
singoli al giorno, per un totale di + di 500 pagine aperte giornalmente.
• Avvocato di Strada http://www.avvocatodistrada.it/ Questo settore è attivo dal 2000 ed ha come obiettivo la tutela dei diritti dei senza ﬁssa dimora, i quali subiscono ogni giorno soprusi e prevaricazioni di ogni genere senza potersi difendere.
Il servizio è realizzato attraverso il ricevimento presso sportelli (due in sede e tre nei dormitori pubblici) di consulenza
fornita gratuitamente, a turno, da 40 avvocati del foro di Bologna. Inoltre, circa 30 avvocati dello stesso Foro, pur non
partecipando direttamente all’attività dello sportello, danno la loro disponibilità a patrocinare gratuitamente uno o due
casi l’anno riguardanti uomini e donne senza ﬁssa dimora. Lo Sportello fornisce assistenza legale gratuita alle donne e
agli uomini che alloggiano nei dormitori pubblici o dormono nelle strade e che sono comunque senza dimora. Il progetto,
sostanzialmente, prevede: un ufﬁcio con personale composto da soci e da volontari; una consulenza giuridica gratuita; la
presa in carico degli utenti per la soluzione stragiudiziale delle questioni proposte; l’accompagnamento presso strutture
già esistenti ed in grado di risolvere i loro problemi (come ad esempio i patronati per le questioni pensionistiche); la difesa gratuita anche in assenza dei requisiti per il gratuito patrocinio, per ogni eventuale controversia giudiziaria; lo studio
e l’approfondimento dei diritti della povertà. Il progetto Avvocato di Strada è stato premiato dalla Fondazione Italiana per
il Volontariato FIVOL quale miglior progetto in Italia per l’anno 2001. La premiazione è avvenuta il 4 aprile 2002 a Roma,
alla presenza del sindaco Walter Veltroni e del sottosegretario al Ministero del Lavoro. Il progetto ha promosso e dato
vita all’apertura in altre 15 città italiane di sportelli di Avvocato di strada. Gli sportelli legali di Avvocato di Strada sono
collegati da una struttura di Coordinamento Nazionale, pensata per cercare di favorire una crescita comune delle esperienze. Ad oggi sono state aperte e concluse a Bologna + di 900 pratiche legali.
• Servizio Sartoria. Un corso di formazione pre-professioanalizzante per operatori/trici addetti/e alla sartoria, adulti/e in
difﬁcoltà; raccolta di indumenti usati per la distribuzione degli stessi a persone indigenti ed per l’offerta ai cittadini per il
loro riutilizzo; trasformazione e riparazione degli abiti (10 sono le donne che hanno ottenuto l’attestato di frequenza nel
2006 di cui 4 donne sono state inserite al lavoro c/o il Servizio Sartoria già dal 2006 insieme ad 1 uomo, inserito nel
2007, che aveva frequentato un anno di stage in borsa lavoro; altre 11 donne stanno frequentando il corso nel 2007).
Questo settore è gestito e animato da 4 donne e 1 uomo ex senza ﬁssa dimora e/o in condizione di svantaggio sociale,
soci dell’Associazione, che forniscono anche attività di riparazioni e sartoria: un laboratorio di “vintage” dove gli abiti
usati mutano forma e si trasformano in costumi per compagnie teatrali ed altre realtà o per cittadini/e. Il servizio è luogo
di stage formativo in borsa lavoro per le donne e/o gli uomini che in accordo con i servizi sociali di Bologna mostrano interesse ed intendono inserirsi nel settore (4 sono le persone inserite nel 2006 in borsa lavoro e 3 nel 2007 (ﬁno ad aprile)
Sta per essere aperto un negozio/laboratorio in una strada centrale di Bologna – Via S.Leonardo angolo Via S.Vitale.
• Servizio Bicicentro. Raccolta differenziata di biciclette in disuso e di parte di esse; riassemblaggio, riparazione e personalizzazione di biciclette; corsi di formazione per operatori addetti alla riparazione di biciclette. Il servizio collabora con
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il Comune di Bologna, con Hera e la Coop Fare Mondi per la raccolta di biciclette dismesse. 2 sono le persone ex senza
tetto che gestiscono l’attività del Bicicentro, soci dell’Associazione, insieme ad un anziano artigiano socio AUSER che
accolgono in stage formativo persone in condizione di svantaggio sociale inviate dai servizi pubblici (Comune e ASL) in
borsa lavoro - 4 sono le persone inserite nel 2006 in borsa lavoro e 3 nel 2007 (ﬁno ad aprile) .
• Servizio mobile di sostegno. Attività di mutuo-aiuto svolta la sera dalle 21 alle 24 a favore di chi vive per strada (16 sono
le persone senza tetto impegnate mensilmente in quest’attività e 5501 sono le persone che sono state contattate e
supportate per le strade di Bologna nel 2006)
• Servizio itinerante di genere di aiuto, orientamento, accompagnamento e transizione al lavoro per donne in condizione
di povertà. L’obiettivo del progetto (denominato SIID2. FSE 2006/2007 Regione Emilia Romagna Ob.03 3B1Rif.PA n.2006
0119/Rer www.siid2.it) è quello di individuare, sperimentare, implementare un modello organizzativo capace di dare
risposta ai bisogni di orientamento formativo, sociale e lavorativo delle donne in condizione di povertà in un ottica di genere e di aiutare le Associazioni che se ne occupano ad un aggiornamento formativo. Il progetto SIID2 sta realizzandosi
sui Comuni di Bologna, San Lazzaro ( e area distrettuale), Imola, Borgo Tossignano e collabora con iniziative seminariali/
formative per operatori/trici sul tema della povertà femminile con le Consigliere di Parità delle province di Forlì Cesena,
Piacenza, Rimini e Ravenna e con la “Commissione Pari Opportunità Mosaico Zona Bazzanese” (Comuni di: Bazzano,
Castello di Serravalle, Crespellano, Monte S. Pietro, Monteveglio, Savigno, Zola Predosa e la Comunità Montana Valle del
Samoggia, Casalecchio di Reno). Il servizio Itinerante di Genere a Bologna e a Imola aiuta e orienta le donne in stato di
povertà a:
> percepire e rispondere ai bisogni;
> creare sinergia e raccordo con il mercato del lavoro proﬁt e non proﬁt, gli Enti di formazione, i Centri per l’impiego, i
servizi attivi a livello territoriale: di genere, di sostegno alla povertà, sociali compresi i patronati e i servizi per l’immigrazione;
> sostenere le destinatarie nella progettazione e realizzazione di percorsi inserimento/reinserimento lavorativo nel mercato del lavoro;
> facilitare la fruizione delle opportunità formative e lavorative nell’area metropolitana di Bologna.
> Accompagnare le donne alla ricerca attiva del lavoro e al lavoro
Sono 85 le donne che hanno usufruito da dicembre 2006 ad aprile 2007 del SIID2 Servizio itinerante di aiuto, orientamento accompagnamento e transizione al lavoro.
• Laboratori formativi di transizione al lavoro: rappresentano una realtà innovativa e sperimentata che, nel tempo, ha
permesso diversi percorsi di fuoriuscita dalla condizione di passività verso una reale integrazione sociale e lavorativa. La
ﬁlosoﬁa di questo intervento si può così riassume: costruire luoghi dove sperimentare la rimessa in moto delle energie

individuali (anche residue), connotati da una pratica di lavoro effettiva; sperimentare la relazione all’interno di un gruppo
con regole condivise; sperimentare un approccio realistico al reddito in rapporto alla propria disponibilità di mettersi in
opera; ricostruire la capacità di stare nel mondo del lavoro; costruire occasioni di occupazione a partire dall’attività che
si sta svolgendo.
- di sartoria, ﬁnalizzato a recuperare e rafforzare le potenzialità manuali e creative nel settore della sartoria oltre a va-

-

-

lorizzare le capacità relazionali e sostenere la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro. Sono presenti oltre a maestri
d’arte e tutor di laboratorio anche ﬁgure di sostegno all’alfabetizzazione per donne non di lingua italiana. Attualmente
11 donne stanno frequentando il corso/laboratorio sostenute dal Comune di Bologna in borsa lavoro
di riparazione capi di vestiario, vintage e costumi teatrali. Il laboratorio è ﬁnalizzato sia alla riparazione di capi (approfondire la qualità dei piccoli lavori di cucito e del rinnovo e applicazione pratiche di orlatura, riparazione di biancheria intima)
sia al riasseto di abiti usati “vintage” ma anche progettazione e realizzazione ex novo utilizzando stoffe riciclate, sia alla
creazione di costumi teatrali. Questo laboratorio si propone di fornire alle partecipanti anche un luogo di aggregazione
e di auto promozione femminile stabile, dove le stesse si possano mettere alla prova. Attualmente 4 donne e un uomo
stanno frequentando il corso/laboratorio di cui 1 sola sostenuta dal Comune di Bologna in borsa lavoro e le altre con
contratto di lavoro presso l’associazione.
di riparazione ofﬁcine di biciclette. Sono presenti oltre a maestri d’arte e tutor di laboratorio. Attualmente 4 uomini
stanno frequentando il corso/laboratorio di cui 1 sostenuta dal Comune di Bologna in borsa lavoro.
di operatori alla pari di strada Sono presenti oltre a operatori/docenti anche tutor di laboratorio. Attualmente donne e
uomini stanno frequentando il corso/laboratorio di cui 1 sostenuta dal Comune di Bologna in borsa lavoro
di formazione al recupero mobili e oggetti ARTigianalMENTE: laboratorio, Decorazione lignee e decoupage Sono presenti oltre a operatori/docenti anche tutor di laboratorio. Attualmente 7 uomini stanno frequentando il corso/laboratorio.
di scrittura creativa Il corso/laboratorio a favore di max 10 senza ﬁssa dimora si realizza presso la struttura pubblica
Centro Beltrame, dormitorio per adulti del Comune di Bologna. Sono presenti oltre a operatori/docenti anche tutor di
laboratorio della redazione del giornale Piazza Grande.

PROGETTI DI IMPRESA SOCIALE: una Associazione Culturale di Promozione Sociale e due Cooperative Sociali di tipo B.
Il successo delle iniziative dell’Associazione ha portato alla costituzione di due società cooperative e di una Associazione
Culturale di Promozione Sociale, che hanno permesso di consolidare l’esperienza maturata e di offrire opportunità lavorative e riconoscimento sociale a persone senza dimora e in situazione di forte svantaggio.
• 1998: nasce la Cooperativa Sociale “La Strada di Piazza Grande”, con lo scopo di promuovere l’autonomia e l’integrazione
socio-lavorativa di persone in condizioni di disagio www.cooplastrada.it ;
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• 2002: nasce l’Associazione Culturale di Promozione Sociale “La Fraternal Compagnia”di Piazza Grande, che si preﬁgge
lo scopo di seguire i progetti culturali dell’Associazione, rivolgendosi principalmente alle persone senza ﬁssa dimora e
contribuendo in modo determinante alla costruzione di un’immagine più realistica della vita di strada www.fraternalcompagnia.it;
• 2003: nasce la Cooperativa Sociale “Fare Mondi”di Piazza Grande, grazie alla selezione del bando Sovvenzione Globale
NOICON 2002: Riciclo e beni durevoli: una professionalità per l’ecocompatibilità di “ beni durevoli” diffusione e l’implementazione della nuova Cooperativa sociale Fare Mondi per l’inserimento lavorativo delle persone disoccupate da lungo
tempo, appartenenti alle categorie svantaggiate, come previsto dalla Legge 381/91.
Testi Pubblicati: (a cura di), A. Martelli, M. T. Tagliaventi, P. Zurla “I Laboratori di Piazza Grande: legare insieme
occupazione, sviluppo sociale e ambientale”nella Collana Sociologia del Lavoro- Ed. Franco Angeli 1999; “ Lascia
che giustizia scorra come l’acqua”2002 produzione in tipograﬁa; “I diritti e la povertà” a cura di A. Mumolo collana
Quaderni di Nuovamente Ed. Sigem 2004; “Donne e Povertà” (a cura di) M.Assunta Serenari Ed.Aracne 2006; “Dove
Andare Per” alla quarta edizione in collaborazione con centinaia di associazioni di volontariato e con gli enti locali del
territorio; è il via di pubblicazione “I diritti dei Minori”.
L’ASSOCIAZIONE AMICI DI PIAZZA GRANDE ONLUS HA COLLABORATO CON :
• Unione Europea –Dir.Generale “Occupazione e affari sociali” 1995/96 L’Associazione è Ente gestore del progetto Europeo - Azioni contro l’esclusione - IT 58 “Fare mondi: le Ofﬁcine di Piazza Grande”
• Unione Europea –Dir.Generale “Occupazione e affari sociali” 1997/99 L’Associazione è Ente gestore del progetto Azione
Pilota “Terzo sistema e occupazione”- azione di ricerca sociale dal titolo “I Laboratori di Piazza Grande: legare insieme
occupazione, sviluppo sociale e ambientale ” di cui pubblicazione in italiano e inglese “I laboratori di Piazza Grande:
legare insieme occupazione, sviluppo sociale e ambientale ” edizione collana Sociologia e lavoro - Franco Angeli
• Unione Europea –Dir.Generale “Occupazione e affari sociali” 1998/2000 L’Associazione è partner per AECA al Progetto
REINTEGRA Programma di Iniziativa Comunitaria OCCUPAZIONE Integra N.0935/E2/I/R• Unione Europea –Dir.Generale “Occupazione e affari sociali” 1998/2000 L’Associazione è partner per AECA al Progetto
ENTER Cod. naz. 1109/E2/I/R Programma di Iniziativa Comunitaria OCCUPAZIONE Integra
• Unione Europea –Dir.Generale “Occupazione e affari sociali” 1999 L’Associazione è partner per l’Italia alla CES (Confederazione Europea dei Sindacati) nel progetto pilota IGLOO-Europe (altri partners FEANTHA, CES, CECODAS) “Article
6 of the ESF - For a global integration through housing and job” (di cui pubblicazione diffusa in tutti gli stati europei in
francese, spagnolo, inglese, danese, portoghese)
• Unione Europea –Dir.Generale “Occupazione e affari sociali” ADAPT 2000 L’Associazione è partner all’EnaipER , SCIENTER e SCIENTER Espania – Granada - al progetto EX ANTE -- Network of European Regions to prevent Social Exclusion–
• Unione Europea –Dir.Generale “Occupazione e affari sociali” 2005/2007 L’Associazione è partner nel progetto OASI
OBSERVATION, ANALYSE, SOUTIEN DE L’INCLUSION ( O A S I ) capoﬁla Collegamento Italiano Lotta Alla Povertà - EAPN
BASILICATA BE/INT - Public – RETIS, BE - Observatoire social européen - Ph. Pochet IT - network of service providers
- ENAIP Bologna BE/INT - NGO European Anti Poverty Network Bruxelles FIN -NGO - The Finnish Federation for Social
Welfare and Health - Helsinki – Finlande IT -NGO -CILAP EAPN Italia – Roma IT -NGO -Associazione Amici di Piazza
Grande Onlus Bologna PL -NGO -Wspólnota Robocza Zwi_zków Organizacji Socjalnych (WRZOS) – Pologne UK -NGO -European Anti Poverty Network – England UK -Not proﬁt org -New Policy Institute – lontre ES -Private microcredit Fundaciò
Un sol Mòn - Observatorio de la pobreza - Barcellone- Espagne IT -Public -Provincia di Potenza - Centre service et programmation Inclus - ItalieIT -Public auth Regione Basilicata - PotenzaIT -Public auth Regione Basilicata Dip. Solidarietà
sociale- Potenza
• Regione Emilia Romagna 2001/2002 - L’Associazione è Ente gestore del progetto DPCM 15 dicembre 2000 ﬁnanziato
dalla Regione Emilia Romagna “Il Servizio Mobile di Sostengo”; 2004/2006 L’Associazione è Ente gestore del progetto
FSE Ob.3 E1 FSE 2004 N. Rif.PA n.2004 0628/Rer “SIID Servizio Itinerante Inserimento Donna”; 2006/2007 L’Associazione
è Ente gestore del progetto FSE 2006/2007 Regione Emilia Romagna Ob.03 3B1 Rif.PA n.2006 0119/Rer Progetto SIID2
Servizio Itinerante Inserimento Donna.
• Provincia di Bologna collaborazione per la pubblicazione di informazione per persone senza dimora “Dove andare per”
dal 2005 al 2007; 2004 L’Associazione è partner (capoﬁla Enaip Bologna) nel progetto FSE 2004 Ob.3 “Io esco con il
mentor” altri partners la Coop.La Strada; 2006 L’Associazione è Ente gestore del progetto ammesso dalla Provincia di
Bologna FSE ob.3 b1 Rif.2005 –0262/bo “Spazio al lavoro – Percorsi di transizione per adulti a rischio di emarginazione”; 2006/2007 L’Associazione è Ente gestore del progetto ammesso dalla Provincia di Bologna FSE 2006/2007 Rif. 2006
– 4307/bo Ob 3 B1 “Spazi di avvicinamento al lavoro”. Percorsi per favorire l’inserimento lavorativo di adulti a rischio di
esclusione sociale.
• Provincia di Forlì Cesena e Provincia di Piacenza collaborazione alla realizzazione di seminari sul donne e povertà
2005/2007 per i progetti FSE Regione Emilia Romagna Ob.03 3B1 Rif.PA n.2006 0119/Rer “SIID Servizio Itinerante Inserimento Donna” e SIID2 Servizio Itinerante Inserimento Donna
• Comune di Bologna 1994/1999 convenzione: l’Associazione è Ente gestore dei dormitori pubblici di Via Fratelli Rosselli
e di via del Gomito; gestione appartamento per persone in stato di povertà; 2002/2007 convenzione per Servizio Mobile di
Sostegno e “In Quartiere” ; 2007 convenzione I laboratori di Piazza Grande; 2004/2007 partecipazione al tavolo del Piano
di Zona. Varie sono le collaborazioni per inserimento di borse lavoro nelle attività associative.
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• Comune di san Lazzaro di Savena 2006/2007 il Comune è partner nel progetto FSE 2006/2007 Regione Emilia Romagna
Ob.03 3B1 Rif.PA n.2006 0119/Rer Progetto SIID2 Servizio Itinerante Inserimento Donna
• Comune di Imola e Consorzio Sociale e Sanitario 2004/2006 entrambi partner nel progetto FSE Ob.3 E1 FSE 2004 N.
Rif.PA n.2004 0628/Rer “SIID Servizio Itinerante Inserimento Donna”; 2006/2007 FSE 2006/2007 Regione Emilia Romagna
Ob.03 3B1 Rif.PA n.2006 0119/Rer Progetto “SIID2 Servizio Itinerante Inserimento Donne”
• Consulta permanente cittadina contro l’esclusione sociale del Comune di Bologna. Nel 1999 l’ Associazione Amici di
Piazza Grande, insieme alla Caritas Diocesana di Bologna, il Forum del Terzo settore, la Conferenza Provinciale del Volontariato e le parti sociali CGIL.CISL e UIL, ha promosso e dato vita alla Consulta permanente cittadina contro l’esclusione sociale istituita dal Consiglio Comunale di Bologna con delibera N° 195200/1998 del 01/02/1999
• Quartiere Porto 2005/2006 collaborazione all’organizzazione della Giornata della Cultura Solidale Convegno sui temi
delle povertà e della cultura della solidarietà; pranzo in favore delle persone senza dimora, sole ed indigenti; l’Associazione è titolare del progetto “Comunità estesa e diritti di cittadinanza” delibera n.9/2007 del 27/03/2007; partner nel
progetto “ Mediazione e animazione territoriale nei centri sociali anziani del Q. Porto” ( capoﬁla Centro sociale Anziani
G.Costa) delib. N. 277923/06 del 18.12.06.
• Quartiere S.Donato 2005 titolare del progetto “S. Donato in bicicletta”
• Quartiere S. Stefano 2004 titolare del progetto S.O.S. Bici il meccanico volante a due ruote
• Associazione “L’altra Babele”; Associazione “Terzo Millennio”; Quartiere S. Vitale e Ferrovie delle Stato; Università
degli Studi di Bologna per asta di biciclette realizzata 2 volte all’anno in zona universitaria
• Associazione Cirenaica collaborazione a cene sociali
• Associazione “Periferie al Centro” collaborazione col giornale di strada “Fuori Binario” a Firenze
• Associazione Nuovamente 2002/2003 collaborazione al progetto “Il Meccanico a due ruote” selezionato al bando FSE
Sovvenzione Globale NOI CON 2002:; 2005 collaborazione al progetto “ A Scuola con Piazza Grande” selezionato al bando
della Coop Adriatica C’entro anch’io
• Associazione Sokos per l’assistenza ad emarginati ed immigrati collaborazione per gli aspetti sanitari nella gestione
dei dormitori 1995/99; collaborazione con il servizio mobile di sostegno 2005/2007
• Associazione Trame di terra di Imola 2004/2006 collaborazione al FSE 2004 Ob.3 E1 N. Rif.PA n.2004 0628/Rer “SIID
Servizio Itinerante Inserimento Donna”; 2006/2007 collaborazione al FSE 2006/2007 Regione Emilia Romagna Ob.03 3B1
Rif.PA n.2006 0119/Rer Progetto “SIID2 Servizio Itinerante Inserimento Donne”.
• Associazione Terre di Mezzo collaborazione col giornale di strada Terre di Mezzo a Roma e Milano
• Associazione Vincenziani collaborazione al Servizio mobile 1995/1999
• Associazione VO.CI collaborazione al Servizio di gestione dormitori e Servizio Mobile 1995/1999
• Associazione Volontari per Cambiare Insieme collaborazione al Servizio mobile 1995/1999
• ASVO – CSV provincia di Bologna 2004/2005 L’Associazione è partner al progetto “Formarsi in rete” capoﬁla Associazione
di volontariato SAT, altri partners: Coop.Nuova Sanità, Coop.CADIAI, Coop Il Pettirosso, Coop. ASAT, Coop. La strada,
EnAIP E.R., Coop. Fare Mondi, Associazione di Promozione sociale Fraternal Compagnia ; 2004/2005 L’Associazione è
partner al progetto di “La vita di giorno” capoﬁla Centro sociale anziani G. Costa altri partners: Ass.ne Parco della Manifattura Tabacchi, Parrocchia di S.S. Filippo e Giacomo, Iress Coop.srl -; 2004/2005 L’Associazione è partner al progetto “Il
teatro dell’inclusione” capoﬁla Associazione di Volontariato Aliante altri partner Coop.Attività Sociali, Caritas Diocesana,
Gruppo di Lettura S.Vitale, Coop. Fare Mondi, Associazione di Promozione sociale Fraternal Compagnia -; 2004/2005
L’Associazione è partner al progetto “Dalla periferia al centro” capoﬁla Lega Ambiente altri partners: Associazione Nuovamente -;
• Auser Bologna collaborazione in progetti tra anziani e senza tetto con la partecipazione di soci alle attività associative;
l’Associazione è partner al progetto ASVO- CSV provincia di Bologna 2007/2008 “Modi di vita”.
• AUSL Sert Bologna Città varie collaborazioni per inserimento di borse lavoro nelle attività associative
• Brigata Aeromobile “Friuli” 2005/2006 collaborazione all’organizzazione della Giornata della Cultura Solidale Convegno
sui temi delle povertà e della cultura della solidarietà; pranzo in favore delle persone senza dimora, sole ed indigenti
• Camera del lavoro Metropolitana CGIL Rapporto di collaborazione dalla nascita del giornale PiazzaGrande in poi. Sono
stati anche realizzati i seguenti progetti in parternariato: 1997/99 Azione Pilota “Terzo sistema e occupazione”- Commissione Europea DGV Occupazione, Relazioni industriali e Affari sociali - azione di ricerca sociale dal titolo “I Laboratori di
Piazza Grande: legare insieme occupazione, sviluppo sociale e ambientale ” (capoﬁla Associazione Amici di Piazza Grande – Onlus) di cui pubblicazione in italiano e inglese “I laboratori di Piazza Grande: legare insieme occupazione, sviluppo
sociale e ambientale ” edizione collana Sociologia e lavoro - Franco Angeli; 1999 progetto Igloo; 2004/2006 FSE Ob.3 E1
FSE 2004 N. Rif.PA n.2004 0628/Rer “SIID Servizio Itinerante Inserimento Donna”; 2006/2007 FSE 2006/2007 Regione
Emilia Romagna Ob.03 3B1 Rif.PA n.2006 0119/Rer Progetto “SIID2 Servizio Itinerante Inserimento Donne” . Varie sono
le iniziative realizzate in collaborazione con il Centro lavoratori Stranieri CGIL.
• Ceis Il pettirosso collaborazioni con i progetto ASVO provincia di Bologna e Oltre la Strada
• Caritas Diocesana Bologna e Centro di Ascolto della Caritas collaborazione con il Servizio mobile 1995/2007; varie progettazioni di iniziative seminariali e convegni
• Centro Sociale Anziani G. Costa e Lame collaborazione al progetto sulla mediazione culturale 2007
• Cilap Basilicata 2005/2007 partecipazione al progetto OASI della –Dir.Generale “Occupazione e affari sociali” Unione
Europea
• Cilap EAPN Italia 2006/2007 partecipazione al primo e al secondo incontro Nazionale delle persone in libertà; partecipazione a Bruxelles all’incontro europeo delle persone in povertà
• Cisl Uil Bologna collaborazioni per iniziative seminariali e convegni
• Coop Adriatica 2005 L’Associazione è l’ente gestore del progetto selezionato al bando C’entro anch’io 2005 “ A Scuola con
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Piazza Grande” partners: Associazione Nuovamente, Associazione di promozione sociale Fraternal Compagnia di Piazza
Grande.
Coop. Sociale Altercoop collaborazione e seminari e progetti
Coop. Sociale “La Strada” di Piazza Grande 2002 L’Associazione ha la gestione dei laboratori di transizione al lavoro nel
progetto“Oltre la strada”, capoﬁla Coop. La Strada,. volto all’acquisizione e allo sviluppo delle competenze socio-relazionali e lavorative di persone senza dimora, altri partners: Coop.Nuova Sanità,Coop.CADIAI, Coop Il Pettirosso, Coop
ASAT, in collaborazione con Comune di Bologna e Asl Bologna; 2005 In ATI con la Coop. La Strada di Piazza Grande e l’
Associazione di Promozione sociale Fraternal Compagnia nel progetto “Prova e riprova” in convenzione con il Comune di
Bologna
Coop. Sociale l’Ulivo di Bologna collaborazione per il progetto selezionato al bando NOI CON 2002: Riciclo e beni durevoli: una professionalità per l’ecocompatibilità di “beni durevoli” diffusione e l’implementazione della nuova Cooperativa
sociale Fare Mondi.
Croce Rossa Italiana collaborazione al servizio mobile 1995/1999
EnAIP Emilia Romagna. collaborazione alla realizzazione del progetto selezionato al bando FSE Sovvenzione Globale NOI
CON 2002 “Il Meccanico a due ruote”; collaborazione al progetto “Percorsi di mediazione pedagogica” Rif.PA N° 0562/
RER/01 FSE Ob.3 2001; 2004/2006 collaborazione al progetto FSE Ob.3 E1 FSE 2004 N. Rif.PA n.2004 0628/Rer “SIID
Servizio Itinerante Inserimento Donna”
Enaip provinciale di Bologna collaborazione al progetto FSE 2004 Ob.3 “Io esco con il mentor” capoﬁla Enaip Bologna
partners: Associazione Amici di Piazza Grande, Coop.La Strada
Feantsa (European Federation of National Organisations Working with the Homeless)
FIOPSD Federazione Italiana Organismi per le persone senza dimora l’Associazione è federata.
Fondazione Banco Alimentare
Fondazione CARISBO
Fondazione Cesar e la Consulta Nazionale dei Consigli regionali Unipol Premiata l’Associazione col premio “ Le chiavi
del Sorriso” 2004
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
Fondazione Italiana per il Volontariato FIVOL premiazione per il progetto “ Avvocato di strada” quale miglior progetto in
Italia per l’anno 2001
Fondazione Monte dei Paschi di Siena
Fondazione Unidea - Unicredit
IRESS soc.Coop Bologna 1997/1999 collaborazione all’ Azione Pilota “Terzo sistema e occupazione”- Commissione Europea DGV Occupazione, Relazioni industriali e Affari sociali - azione di ricerca sociale dal titolo “I Laboratori di Piazza
Grande: legare insieme occupazione, sviluppo sociale e ambientale ” di cui pubblicazione in italiano e inglese “I laboratori di Piazza Grande: legare insieme occupazione, sviluppo sociale e ambientale ” edizione collana Sociologia e lavoro
- Franco Angeli; 2004/2006 collaborazione al FSE 2004Ob.3 E1 N. Rif.PA n.2004 0628/Rer “SIID Servizio Itinerante Inserimento Donna”; 2006/2007 collaborazione al FSE 2006/2007 Regione Emilia Romagna Ob.03 3B1 Rif.PA n.2006 0119/Rer
Progetto “SIID2 Servizio Itinerante Inserimento Donne”.
Lega delle Cooperative di Bologna varie collaborazioni per iniziative seminariali e convegni
MOVI collaborazione al servizio mobile 1995/1999
OAK Fundation 2003/2007 l’Associazione è ente gestore del progetto “To provide a range of legal services to homeless
people including information, advocacy, and litigation. (Over three years 3 2003/2006)” Avvocato di strada - scadenza
2006
Opera Padre Marella 2004/2006 collaborazione al FSE Ob.3 E1 N. Rif.PA n.2004 0628/Rer “SIID Servizio Itinerante Inserimento Donna”; 2006/2007 collaborazione al FSE 2006/2007 Regione Emilia Romagna Ob.03 3B1 Rif.PA n.2006 0119/Rer
Progetto “SIID2 Servizio Itinerante Inserimento Donne”; 2006/2007 collaborazione al FSE Provincia di Bologna Ob 3”Spazi di avvicinamento al lavoro”. Percorsi per favorire l’inserimento lavorativo di adulti a rischio di esclusione sociale.
SCIENTER Bologna collaborazione al progetto EX ANTE -- Network of European Regions to prevent Social Exclusion– e
in ricerca per la formazione
SCIENTER España collaborazione al progetto EX ANTE -- Network of European Regions to prevent Social Exclusion–
SIC - Consorzio Iniziative Sociali - Coop Sociale Scarl collaborazionie a vari progetti
Sert Ausl Bologna Città varie collaborazioni per inserimento di borse lavoro nelle attività associative
Sovrano Militare Ordine di Malta collaborazione al Servizio mobile 1995/1999
Ufﬁci delle Consigliere di Parità provinciali di: Bologna, Forlì-Cesena, Piacenza, Ravenna e Rimini
Università degli Studi di Bologna l’Associazione accoglie studenti in tirocinio formativo dalle facoltà: Scienze politiche;
Scienze sociali; Pedagogia; Scienze delle Comunicazione; Lingue; Antropologia; collaborazione a studi e ricerche.
Università degli Studi di Bologna sede di Forlì Facoltà di Scienze Politiche Roberto Rufﬁlli 2004/2006 collaborazione al
FSE Ob.3 E1 FSE 2004 N. Rif.PA n.2004 0628/Rer “SIID Servizio Itinerante Inserimento Donna” in particolare si è realizzato insieme il Concorso per la miglior tesi di laurea sul tema “Donne e povertà: quali azioni positive”
Università degli studi di Parma Facoltà di Scienze delle Comunicazioni collaborazione a seminari
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