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Benvenut* al Pilastro
Luoghi e servizi per le cittadine e 
i cittadini del Pilastro

Una breve guida multilingue per orien-
tare i cittadini del Pilastro tra le nume-
rose proposte di attività e opportunità 
socio-educative, inclusive e di incontro 
promosse dal Comune di Bologna e dalle 
associazioni del territorio e rivolti in par-
ticolare a famiglie italiane e straniere, 
ragazze e ragazzi, bambine e bambini.
Il lavoro di mappatura e di traduzione in 
inglese, francese e nelle lingue più diffuse 
sul territorio è stato realizzato da Cidas 
Cooperativa Sociale* in collaborazione 
con l’Ufficio Reti del Quartiere San Donato 

San Vitale.

LA GUIDA È SUDDIVISA IN TRE SEZIONI, IN BASE ALLE PRINCIPALI 

ATTIVITÀ PROMOSSE:

 INCLUSIONE SOCIALE 

Servizi che realizzano iniziative e attività in ambito educativo, cultu-

rale e sociale, e che offrono assistenza e supporto a famiglie, anziani 

e categorie fragili.

 SERVIZI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI 

Servizi e progetti educativi extrascolastici comunali coordinati dal 

Servizio Educativo Scolastico Territoriale in affidamento a coopera-

tive sociali, rivolti a diverse fasce di età dall’infanzia all’adolescenza.

 

 SERVIZI DI COMUNITA’

Progetti di integrazione finanziati da fondi pubblici e attualmente 

attivi sul territorio, rivolti a famiglie e diverse tipologie di utenza.

* Benvenut* al Pilastro fa parte del progetto dei Servizi di 
mediazione di comunità, sviluppo imprenditoria sociale 
e/o inserimenti lavorativi e implementazione Agenzia 
locale di sviluppo Pilastro Distretto Nord Est. Progetto a 
valere sul Programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie di 
cui alla L. 208/2015 Art 1 CO 974-978. Lotto 11.
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Indirizzo
Via Pirandello, 24 | Bologna

ORARI DI APERTURA al pubblico
lunedì dalle ore 14.30 alle 18.00
martedì | mercoledi | giovedi | venerdi dalle ore 9.00 alle 13.30

CONTATTI
tel. 051 6415005

e-mail biblioteca@accaparlante.it

sito www.accaparlante.it/

Facebook https://www.facebook.com/AssociazioneCentroDocumentazioneHandicap

Biblioteca Associazione CDH
/Cooperativa Accaparlante

Biblioteca specializzata sui temi dell’handicap, del sociale e del terzo 

settore, gestita dall’Associazione CDH e dalla Cooperativa Accaparlante. 

Entrambe si occupano di progetti e iniziative di inclusione sociale per 

valorizzare le competenze delle persone con disabilità e renderle pro-

tagoniste del cambiamento personale e sociale.

ATTIVITÀ

Biblioteca del CDH
/ Prestito libri

/ Prestito inter-bibliotecario

/ Consulenza bibliografica

/ Libri accessibili per ragazzi con difficoltà  di apprendimento, 
   cognitive o linguistiche (audiolibri, tattili, tradotti con la Comunicazione   
   Aumentativa Alternativa - CAA).

Cooperativa Accaparlante
/ Interventi di integrazione socio-lavorativa

/ Attività di animazione ed eventi mirati all’inclusione sociale
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Indirizzo
Biblioteca L. Spina Via Tommaso Casini, 5 | Bologna
Casa Gialla R. Laffi Via Tommaso Casini, 3 | Bologna 

ORARI DI APERTURA al pubblico 
Biblioteca 
lunedì dalle 14.00 alle 19.00 | martedì - giovedì dalle 9.00 alle 19.00 
venerdì - sabato dalle 9.00 alle 14.00

Casa Gialla
lunedì | giovedì | venerdi dalle 16.00 alle 19 .00 
sabato dalle 9.00 alle 12.00

CONTATTI 
Biblioteca
tel. 051 2195341

e-mail bibliotecalspina@comune.bologna.it

sito https://www.bibliotechebologna.it/biblioteche/biblioteca-luigi-spina

Facebook https://www.facebook.com/bibliospina/

Casa Gialla
sito https://www.bibliotechebologna.it/biblioteche/casa-gialla

Biblioteca Luigi Spina 
/Casa Gialla Roberto Laffi

Biblioteca di pubblica lettura appartenente al Settore Biblioteche 

comunali. 

Garantisce a tutti, senza distinzioni, il diritto di accesso alla cultura e 

all’informazione e promuove la lettura e lo sviluppo della conoscenza 

in tutte le sue forme. 

La biblioteca Spina gestisce anche l’adiacente Casa Gialla che ospita 

attività culturali e laboratori, destinati soprattutto ai giovani.

ATTIVITÀ

/ Letture e laboratori per bambine/i

/ Promozione della lettura in famiglia

/ Aiuto compiti

/ Corsi di italiano 

/ Facilitazione digitale per lo smartphone

/ Incontri culturali e socializzanti (es. passeggiate, presentazioni di   
   libri, conferenze)

/ Gruppi di lettura
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Indirizzo
Via del Pilastro, 5 | Parco dell’Arboreto | Bologna

ORARI DI APERTURA al pubblico 
Lo spazio è aperto in occasione di iniziative e campagne

CONTATTI 
tel. 051 0218597 

Facebook https://www.facebook.com/caSolareArboreto

Casa di Quartiere Cà Solare
Tommaso Raimondi

Gestito da alcune realtà attive sul territorio, associazioni del Terzo set-

tore e cittadini (Legambiente l’Arboreto APS, Virgola APS, Atlas ASD, 

La Ciammaruca ASD, Auser Bologna OdV, Cittadinanza Attiva Borga-

ta Pilastro Vecchio) vuole essere un laboratorio di cultura sociale ed 

ambientale, un luogo in cui sperimentare forme di “welfare di comu-

nità” aperto ed intergenerazionale.

ATTIVITÀ
/ Iniziative di volontariato ambientale

/ Stoviglioteca: servizio di noleggio stoviglie 

/ Apiario didattico

/ Laboratori di inclusione sociale e per l’autonomia di giovani 
   adulti con disabilità fisica, intellettiva o plurima

/ Momenti ludico-ricreativi per la comunità locale

/ Attività educative e di riciclo per ragazzi  dai 5 ai 10 anni e dagli 
   11-13 anni

/ Arte terapia, Care Giver e adolescenti

/ Portierato di comunità

/ Servizio informatico per i cittadini del rione

/ Laboratori di ciclofficina
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Indirizzo
Via Dino Campana, 4 | Bologna

ORARI DI APERTURA al pubblico 
martedì | mercoledì | venerdì dalle 9.00 alle 21.00
sabato dalle 9.00 alle 23.00
domenica dalle 14.00 alle 21.00

CONTATTI 
tel. 328 247 7866 

e-mail comunicazione@senzailbanco.it

sito www.senzailbanco.it

Facebook https://www.facebook.com/casadiquartierepilastro

Casa di Quartiere Pilastro 
Gabriele Grandi
Lo spazio gestito da associazioni e realtà attive sul territorio - Associa-

zione di promozione sociale “Senza il Banco”AnceSCAO, scout CNGEI, 

UISP, FANTATEATRO, ass. Orti Salgari - propone momenti ludici, didat-

tici e ricreativi rivolti a diverse fasce d’età, con particolare attenzione a 

bambini e anziani del territorio.

La Casa di quartiere collabora anche con Magnifico Teatrino Erran-

te, Consorzio CEIS, Coop Dolce, Scuola dell’Infanzia e Nido Ada Negri, 

Biblioteca Luigi Spina, Feder Consumatori, Ass. Ape, Coop CDH.

ATTIVITÀ
/ Servizi educativi, socio-educativi ed integrativi per bambini e ragazzi 

/ Eventi ricreativi, culturali e di solidarietà

/ Progetti rivolti alla scuola e al tempo libero di bambini/e, ragazzi/e e 
   dei giovani (laboratori, letture e attività ludiche)

/ Supporto ad anziani e famiglie che hanno bisogno di una assistente 
   familiare per la cura di un proprio familiare

/ Momenti di socializzazione, ricreativi e culturali per favorire 
   l’invecchiamento attivo e lo scambio tra generazioni e culture 
  diverse

/ Inserimento lavorativo per persone in situazione di fragilità

/ Cura del territorio e del verde pubblico

/ Attività di solidarietà, raccolta e distribuzione di spese solidali

/ Formazione su tematiche di integrazione e cultura

/ Attività sportive

| 17 |

mailto:comunicazione%40senzailbanco.it?subject=
http://www.senzailbanco.it
https://www.facebook.com/casadiquartierepilastro


| 18 | | 19 |

Indirizzo
Via Giovanni Natali 5 A/B | Bologna

ORARI DI APERTURA al pubblico 
domenica dalle 9.00 alle 13.00 | Preferibile appuntamento 

Sportello amico aperto su richiesta 

CONTATTI 
tel. 351 278 5549 

e-mail sofian19955@hotmail.com

sito http://partecipa.comune.bologna.it/associazione-culturale-al-ghofrane 

Centro Interculturale Al Ghofrane
Gestito dall’Associazione Al Ghofrane il centro ha l’obiettivo di creare 

opportunità di incontro e aiutare i cittadini e cittadine  con difficoltà 

di qualsiasi natura. Promuove servizi per chi abita nel quartiere, in par-

ticolare ragazzi e ragazze  in dispersione scolastica, donne immigrate 

con difficoltà linguistiche e anziani.

ATTIVITÀ

/ Lezioni di lingua araba per bambini e adulti di ogni nazionalità,  
  interessati ad apprendere questa lingua

/ Lezioni di italiano per donne straniere

/ Sportello informativo: la domenica mattina  incontri con i genitori 
   del Pilastro per parlare di necessità e bisogni. Aiuto per semplici  
   pratiche amministrative e indirizzamento eventuale agli  uffici com-  
   petenti

/ Sportello amico: accompagnamento per anziani non autosufficienti  
   presso le varie strutture sanitarie, comunali e statali, aiuto spesa,   
 aiuto nella compilazione di pratiche burocratiche per utenti di  
   questa fascia di età

/ Attività ludico-sportive
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Indirizzo
Via Pirandello, 6 c/o Circolo la Fattoria | Bologna

ORARI DI APERTURA al pubblico 
giovedì dalle 16.00 alle 19.00 

CONTATTI 
tel. 051 505117 

e-mail emiliaromagna@centroconsumatoriitalia.it

Facebook https://www.facebook.com/CentroConsumatoriItaliaEMILIAROMAGNA

Centro Consumatori Italia
Centro Consumatori Italia (C.C.I. ) è una Associazione autonoma e indi-

pendente impegnata nella tutela dei diritti dei consumatori, che ha  lo 

scopo di aiutare i cittadini e le cittadine che hanno subito torti o ingiu-

stizie in vari ambiti. Promuove inoltre numerose iniziative per rendere 

i consumatori sempre più informati e consapevoli su come riconoscere 

ed evitare le insidie del mercato.

ATTIVITÀ

 CONSULENZA E ASSISTENZA PREVIO TESSERAMENTO SU:

/ bollette e addebiti ingiusti per la telefonia e le utenze residenziali 
   e business

/ avvisi di pagamento dell’Agenzia delle Entrate e cartelle di 
   pagamento dell’Ex Equitalia

/ contratti bancari e assicurativi, consegne postali e trasporti

/ convivenze di fatto e famiglia 

/ liti condominiali

/ infortunistica stradale, multe ecc.
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Indirizzo
Via Luigi Pirandello, 3 | Bologna

ORARI DI APERTURA al pubblico 
orario invernale | ottobre - marzo
lunedì | mercoledì | venerdì | sabato e domenica  
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00
martedì | giovedì dalle 9.00 alle 12.00

orario estivo | aprile - settembre
lunedì | mercoledì | venerdì | sabato e domenica  
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
martedì | giovedì dalle 9.00 alle 12.00

Per eventi o attività è necessaria la prenotazione

CONTATTI 
tel. 366 489 9239  

e-mail info@fattoriaurbanabo.it

Facebook https://www.facebook.com/FattoriaUrbanaBologna

Fattoria Urbana

ATTIVITÀ
/ Attività gratuite per bambini nel week end

/ Eventi aperti alla cittadinanza, in tutte le stagioni dell’anno

La Fattoria Urbana è uno spazio gestito dal 

Circolo la Fattoria APS in collaborazione con 

Associazione Labù.

Nasce per offrire al territorio la scoperta della 

vita contadina, con l’obiettivo di far conoscere 

da vicino principi di sostenibilità, ecologia e 

dell’educazione ambientale.
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Indirizzo
In questo momento non ha una sede specifica, svolge servizi  e 
incontra persone in luoghi neutri del Pilastro su richiesta 

ORARI DI APERTURA al pubblico 
Esclusivamente su appuntamento via mail, SMS o messaggio whatsapp 

CONTATTI 
Whatsapp/SMS  339 338 9448 

e-mail  intersectionalitiesandmore@gmail.com

sito http://www.iam-intersection.eu

Facebook https://www.facebook.com/IamIntersectionalities/

Instagram https://www.instagram.com/iam_intersection/

IAM - Intersectionalities and more APS

L’Associazione si occupa principalmente di assistenza e orientamento 

per persone che vivono una condizione di vulnerabilità intersezionale

legate a tematiche di genere o di appartenenza a una minoranza ses-

suale o di identità di genere o di stato sierologico.

ATTIVITÀ

/ Sportello dedicato a migranti anziani e migranti con disabilità

/ Sportello dedicato a persone lgbtiqa+ di seconda o terza genera
  zione, persone lgbtqai+ con disabilità fisica, persone lgbtiaq+ 
  migranti, persone senior lgbtiqa+, persone Rom lgbtiqa+

/ Sportello fiscale: orientamento e sostegno su alcune semplici   
   pratiche per cittadini e cittadine italiani/e e stranieri/e

/ Attività di turismo responsabile, ricreative e formative
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Indirizzo
Via Panzini, 1 | Bologna  

ORARI DI APERTURA al pubblico 
mercoledì | venerdì dalle 8.30 alle 12.30 

CONTATTI
tel. 370 119 0831

e-mail fulvia.antonelli@yahoo.it

Scuola delle donne
La Scuola delle donne è un’importante opportunità per le donne stra-

niere. L’Associazione di Promozione Sociale CESD – Centro Educazione e 

Studi sulla Discriminazione, organizza laboratori di apprendimento e ap-

profondimento della lingua italiana, laboratori di sartoria e altri momenti 

tematici all’interno dello spazio della Scuola delle Donne al Pilastro.

ATTIVITA’
ATTIVITÀ
/ Laboratori di lingua italiana

/ Laboratori di sartoria

/ Laboratori per la salute rivolti alle donne

SCUOLA 
DELLE      
DONNE

mailto:fulvia.antonelli%40yahoo.it?subject=
http://partecipa.comune.bologna.it/associazione-culturale-al-ghofrane   
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Indirizzo
Chiesa Parrocchiale di S. Caterina da Bologna al Pilastro  

Via Dino Campana, 2 | Bologna

ORARI DI APERTURA al pubblico 
martedì | giovedì | venerdì dalle 15.30 alle 18.00

sabato mattina
Sempre su prenotazione 

contattando il docente almeno 24 ore prima

CONTATTI  
tel. 051 513281

Servizio Parrocchiale 
di aiuto allo studio

La Parrocchia di Santa Caterina da Bologna al Pilastro, offre un servizio 

di aiuto allo studio individuale per studenti e studentesse delle scuole 

medie e superiori con il supporto di docenti volontari.

ATTIVITA’
ATTIVITÀ
/ Doposcuola per aiuto allo studio 
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Centro di aggregazione giovanile 
In’Movimento (11-18 anni)

Centro di aggregazione giovanile per ragazzi e ragazze tra 11 e 18 anni, 

promuove attività e laboratori per il tempo libero.

L’obiettivo è quello di offrire a pre-adolescenti e adolescenti occasioni 

di socializzazione, crescita e confronto.

                                                 ATTIVITÀ

/ Attività per contrastare la dispersione scolastica

/ Laboratori: sport, musica, ballo, arte, artigianato ecc.

/ Uscite di gruppo

/ Confronto su tematiche di interesse giovanile
 

Indirizzo
Via Casini, 3 | presso la Casa Gialla | Bologna

ORARI DI APERTURA al pubblico
Da ottobre a giugno

martedì | mercoledì | venerdì dalle 16.00 alle 19.00

CONTATTI 
tel. 051 2869011

e-mail daniela.iurisci@comune.bologna.it
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Centro Anni Verdi (11-16 anni)

Il Centro Anni Verdi San Donato è un servizio educativo pubblico ri-

volto ai ragazzi dagli 11 ai 16 anni. Un luogo dove incontrare coetanei, 

adulti e sviluppare i propri interessi e potenzialità.

Offre iniziative e progetti per e con le famiglie, altri adolescenti, le 

scuole, il quartiere e le associazioni del territorio, favorendo la costru-

zione del gruppo ed il suo rapporto con la comunità.

                                                 ATTIVITÀ

/ Compiti e studio

/ Laboratori artistici

/ Laboratori ludico-ricreativi

/ Tornei e giochi da tavolo

/ Proiezione di film/serie tv

/ Aperture di sabato 

/ Uscite sul territorio

Indirizzo
Via Panzini, 1/B | Bologna

ORARI DI APERTURA al pubblico 
Da settembre a giugno

Per i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni 
lunedì | martedì | giovedì  dalle 14.00 alle 18.30

 venerdì dalle 14.00 alle 18.00

Per i ragazzi tra i 14 ai 16 anni 
mercoledì dalle 13.30 alle 19.00

Si frequenta tramite iscrizione 

Le domande di ammissione possono essere presentate 
durante il corso dell’anno previo appuntamento con l’équipe educativa

CONTATTI
 tel. 331 639 1861

e-mail cavpilastro@societadolce.it

| 34 |
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CENTRO EDUCATI-
VO IN MOVIMENTO
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Gruppo socio-educativo 
I Pilastrini (11-14 anni)

Gruppo socio educativo per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni che 

promuove  attività, laboratori e momenti di incontro con l’obiettivo 

di sostenere lo sviluppo evolutivo e l’autonomia dei ragazzi e delle 

ragazze della scuola secondaria di primo grado.

                                                 ATTIVITÀ

/ Attività ludico ricreative

/   Laboratori espressivo-creativi, musicali, manipolativi, 
  conoscenza del territorio, attività sportive

/ Aiuto nello svolgimento dei compiti

/ Uscite di gruppo

Indirizzo
Via Panzini, 1 | Bologna

ORARI DI APERTURA al pubblico 
Da ottobre a giugno

da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 18.00

Accesso su segnalazione della scuola, del servizio sociale e delle famiglie

CONTATTI
 tel. 051 2869011

e-mail vincenzo.savini@comune.bologna.it

mailto:vincenzo.savini%40comune.bologna.it%0D?subject=
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Gruppo socio-educativo
I Diamanti (6-11 anni)

I Diamanti è un gruppo socio educativo per bambini e bambine della 

fascia di età 6-11 anni, che promuove attività e laboratori ludico-creati-

vi, con l’ obiettivo di sostenere lo sviluppo evolutivo e l’autonomia dei 

bambini in età di scuola primaria.

                                                 ATTIVITÀ

/ Attività ludico ricreative

/ Laboratori espressivo-creativi, musicali, manipolativi, 
  conoscenza del territorio, attività sportive

/ Aiuto nello svolgimento dei compiti

/ Uscite di gruppo

Indirizzo
Via Panzini, 1 | Bologna

ORARI DI APERTURA al pubblico 
Da ottobre a giugno

lunedì | mercoledì | venerdì dalle 16.30 alle 19.30
un sabato al mese

 
Accesso su segnalazione della scuola, del servizio sociale e delle famiglie

CONTATTI
 tel. 051 2869011

e-mail carla.gregori@comune.bologna.it
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Indirizzo
Poliambulatorio | Via Pirandello, 8 | Bologna
Casa di Quartiere | Via Dino Campana, 4 | Bologna

ORARI DI APERTURA al pubblico 
Poliambulatorio - Sportello Informa famiglie e bambini
lunedì | giovedì dalle 10.00 alle 12.00 o su appuntamento

Casa di Quartiere Pilastro
Incontri per bambini 
venerdì dalle 17.00 alle 18.00 | ma le giornate possono variare

Incontri per genitori 
sabato dalle 10.00 alle 11.30

Si accede ad entrambi su prenotazione

CONTATTI 
tel. 342 338 9337

e-mail valentina.giuliani77@gmail.com

Polo Integrato Poliambulatorio 
Pilastro e Casa di Quartiere per il 
benessere di Comunità

ll progetto propone attività per le famiglie con bambini 0-6 anni, presso la 

Casa di Quartiere Pilastro e il Poliambulatorio Pilastro.

Alla Casa di Quartiere Pilastro si svolgono laboratori creativi per bambini 

e momenti di incontro e confronto con le famiglie. 

Presso il Poliambulatorio Pilastro è aperto uno sportello Informa Famiglie 

che offre supporto per pratiche burocratiche.

ATTIVITÀ

/ Letture e attività manuali ed espressive in collaborazione con 
   Biblioteca Spina e Progetto Pon Musei

/ Incontri di sostegno alla genitorialità

/ “Sportello informa famiglie e bambini” per lo svolgimento di 
   pratiche burocratiche familiari (es. bonus asilo nido, congedi 
 parentali, iscrizioni a scuole, asili nido ecc.)

Progetto finanziato nell’ambito del programma operativo nazionale 
Città Metropolitana 2014-2020 Asse 3, Azione 3.3.1
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Indirizzo
Biblioteca L. Spina | Via Tommaso Casini 5, Bologna
Casa di Quartiere Pilastro - Gabriele Grandi | Via D. Campana 4 Bologna

ORARI DI APERTURA al pubblico 
Presso Biblioteca Luigi Spina
Lunedì dalle 9.00 alle 13.00
Presso Casa di Quartiere Pilastro - Gabriele Grandi 
Martedì e Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00

Preferibile appuntamento

CONTATTI 
tel. 340 195 6225 

e-mail sportello.ascolto@cidas.coop

 

Servizi di mediazione di comunità, 
sviluppo imprenditoria sociale 
e/o inserimenti lavorativi 

Lo sportello lavoro e orientamento si rivolge a tutti coloro che sentono 

l’esigenza di un primo confronto per capire come valorizzare le proprie 

capacità, anche nell’ottica di essere supportati nella costruzione di un 

percorso di ricerca attiva del lavoro e delle opportunità di formazione 

professionale.

ATTIVITÀ

/ Curriculum Vitae 

/ Bilancio delle competenze 

/ Ricerca delle opportunità di formazione e lavoro 
   offerte dal territorio

/ Iscrizione a piattaforme utili

Progetto finanziato nell’ambito del programma straordinario 
di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie di cui 

alla L. 208/2015 Art 1 CO 974-978. Lotto 11
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San Donato

San Vitale

Benvenut* al Pilastro fa parte del progetto dei Servizi di mediazione 
di comunità, sviluppo imprenditoria sociale e/o inserimenti lavorativi e 
implementazione Agenzia locale di sviluppo Pilastro Distretto Nord Est. 
Progetto a valere sul Programma straordinario di intervento per la ri-
qualificazione urbana e la sicurezza delle periferie di cui alla L. 208/2015 
Art 1 CO 974-978. Lotto 11.

Benvenut*  al
Pilastro
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