CENTRO SOCIALE OROLOGIO
BILANCIO SOCIALE 2021

Abbiamo lavorato nel 2021 e affrontiamo il 2022 con uno spirito di responsabilità e una
voglia di normalità, che parte anche dalle nostre azioni quotidiane.
Abbiamo organizzato momenti pubblici sui temi sanitari con medici, primari, specialisti,
istituzioni locali e regionali. Li ringraziamo per la loro chiarezza nell'informazione e siamo
orgogliosi di averli ospitati nei nostri spazi.
Abbiamo continuato con i nostri orti urbani, la manutenzione del verde nei parchi,
manutenzioni ordinarie e straordinarie ed investimenti per consolidare il nostro
patrimonio in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
Ci siamo dati da fare partecipando a Bandi importanti locali , regionali e nazionali,
allargando gli orizzonti del Centro Sociale che si deve trasformare sempre più in
uno spazio aperto a tutti i cittadini, a tutte le associazioni, hai bisogni della città.
Il ringraziamento più grande va ai nostri volontari che con le loro 13590 ore, nel 2021
hanno contribuito alla realizzazione di tutte le attività del Centro Sociale.
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”
Tuttinbici
Anpi Reggio Emilia
Corsi MBSR
ZEN gruppo di meditazione
SHODAN scuola di arti marziali e discipline
orientali
Centro culturale Orologio
APRO – Onlus
IMPACT HUB
GRADE Onlus
Daniele Lugli
PMI professional music institute
Croce Verde
Gommapane Lab

Intermoda
Uisp
Cral comune Reggio Emilia
Associazione culturale 5T
Festival del libro per ragazzi
Spi CGIL terza circoscrizione
Gruppo attività fisica “Let's Move”
Ancescao
provinciale,
regionale
nazionale
Associazione Nondasola
Fondazione Manodori
Federconsumatori
Coress
AIMA
Adiconsum
DarVoce
LUP -Libera Università Popolare
Pensar di Cibo
Fondazione Reggio Tricolore
Avventura nel Mondo
Food Inchiostri
Coro Selvatico Popolare
Lepida SPID
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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 promuove, grazie all'impegno di gruppi di soci, squadre nelle
seguenti discipline:
Biliardo
Bocce
Ciclismo
Cicloturismo
Calcio
Scacchi
Attività motorie
Attività turistica
Le serate dedicate ai giochi sono 2 alla settimana e sono interamente gestite
dai soci.
Abbiamo 3 convenzioni con il Comune di Reggio Emilia:
− Convenzione di utilizzo degli spazi compresa l'area cortiliva.
− Convenzione di sfalcio e manutenzione per 80000 mq di area verde.
− Convenzione per la costruzione e la gestione degli Orti.
Abbiamo partecipato a diversi bandi locali, regionali e nazionali.
Iniziative Musicali 30
Iniziative con associazione 10
Serate di approfondimento e informazione 20
Il consiglio direttivo si è riunito 6 volte
15 incontri per gruppi di lavoro
1 assemblea generale dei soci per approvare il bilancio economico, il nuovo statuto e le
linee di indirizzo del bilancio sociale.

