
CENTRO SOCIALE OROLOGIO
BILANCIO SOCIALE 2019

Enti, Associazioni che collaborano con il Centro Sociale Orologio per iniziative negli spazi del
Centro:

Comune di Reggio Emilia
MaMiMo Teatro Orologio
Spazio culturale Orologio
“Le Magnoglie” Casa protetta
“Le Coccinelle” Centro diurno
DRUMS Professional School
ASD Progetto Danza
Uisp Ciclismo
Banda dei tamburi
Gruppo Speleologico “Gaetano Chierici”
Gatto Azzurro Bocce
Tuttinbici
Anpi Reggio Emilia
Scuola elementare “Dante Alighieri”
ZEN Gruppo di Meditazione
SHODAN Scuola di arti marziali e discipline orientali
Centro culturale Orologio
CPS – Centro di solidarietà Reggio Emilia
APRO – Onlus
Libera università popolare

Lega contro i tumori – LILT
AVIS Reggio Emilia
Compagnia teatrale Circolabile
Grade Onlus
Daniele Lugli
PMI professionali music institute
Croce Verde
Gommapane Lab
Victoria Filmnova
Interm0da
“Le libellule” ASD
UISP
Cral Comune di Reggio Emilia
Associazione culturale 5T
Associazione fuori Dinamico
Salsi Art
Corsi MBSR
Festival del libro per ragazzi
Ancescao Provinciale
Spi CGIL terza circoscrizione

Tutti questi gruppi che fanno attività in collaborazione con il Centro Sociale Orologio al proprio interno hanno
diverse persone che aderiscono al nostro Centro Sociale e insieme a noi promuovono iniziative rivolte alla
cittadinanza, in modo gratuito. Inoltre molti di questi fanno anche volontariato all'interno del centro sociale,
questa è una peculiarità dell'”Orologio” fin dalla sua nascita. Noi non chiediamo risorse economiche a chi
utilizza i nostri spazi ma iniziative in collaborazione e ore di volontariato per far funzionare al meglio il Centro
Sociale. 

Il centro sociale Orlogio promuove, grazie all'impegno di gruppi di soci, squadre nelle seguenti
discipline:

Biliardo
Bocce
Ciclismo
Calcio
Attività Motorie
Attività turistica

Le serate dedicate hai giochi sono 3 alla settimana, 150 all'anno sono interamente gestite dai soci.
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Abbiamo 3 convenzioni con il Comune di Reggio Emilia:

 Convenzione di utilizzo degli spazi compresa l'area cortiliva.
 Convenzione di  sfalcio  e manutenzione per 100000 mq di  area verde  limitrofe al  nostro  centro

sociale, Parco del Gelso, parco Ottavi, via Nievo e diverse altre piccole aree.
 Convenzione per la costruzione e la gestione degli Orti

Abbiamo partecipato a 3 bandi:
1. Reggiani per esempio
2. Nuove vulnerabilità e walfare generativo
3. Progettualità di quartiere “il quartiere bene comune”

Iniziative Musicali 30
Iniziative con associazione 20
Serate di approfondimento e informazione 20

Il consiglio direttivo si è riunito 8 volte

5 assemblee di gruppi di lavoro
1 assemblea generale dei soci per approvare il bilancio economico e sociale
1 pranzo sociale per tutti i soci volontari
2 incontri con i gestori degli orti

 Abbiamo fatto 3 gite sociali
 Abbiamo adottato 2 spettacoli del teatro Orologio
 Abbiamo promosso diversi spettacoli ed iniziative insieme a Mamimo ed al centro cultrurale Orologio
 Abbiamo realizzato 54 appezzamenti di orti sociali e li gestiamo
 Abbiamo organizzato una tappa del cicloraduno della resistenza
 Dopo averla realizzata continuiamo a fare la manutenzione alla rotonda
 Abbiamo collaborato alla organizzazione di diverse feste di quartiere
 Abbiamo fatto diverse iniziative benefiche in favore di GRADE, APRO Croce Verde e lega tumori.
 Abbiamo acquistato un defibrillatore a disposizione della città nell'area cortiliva
 Abbiamo collaborato alle feste delle Magnolie e Coccinella (casa protetta e centro diurno)
 Abbiamo collaborato alla vendita di biglietti per lotterie a sostegno di scuole, associazioni ed enti.
 Abbiamo collaborato al festival parco Diamante 2019


