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Da sempre la nostra organizzazione è conosciuta come una delle più professionali e capillari di Bologna, è quindi da
ritenersi consolidata la collaborazione con la maggior parte dei Quartieri della città.

Nell&rsquo;ambito delle collaborazioni con i Quartieri Bolognesi, alcuni di essi, hanno premiato la nostra organizzazione
scegliendoci come gestori di impianti.

Mentre negli anni passati abbiamo gestito la Palestra Scolastica Drusiani sita nel Quartiere Reno, ormai da molti anni ci
viene affidata, dal Quartiere S.Donato, la gestione delle Palestre Scolastiche Gualandi e Chiostri.

Attività Quartieri &ndash; Stagione Sportiva 2009/2010

La nostra organizzazione nella Stagione Sportiva 2009/2010 collabora attivamente con ben 6 Quartieri di Bologna
(Navile &ndash; Porto &ndash; Reno &ndash; S.Donato &ndash; S.Vitale &ndash; Saragozza) proponendo le sue
iniziative durante tutto l&rsquo;arco dell&rsquo;anno sportivo.
La nostra organizzazione non ha quindi nella Stagione Sportiva 2009/2010 rapporti di collaborazione &ldquo;solo&rdquo;
con i Quartieri Borgo Panigale &ndash; Savena e S.Stefano.
Di tutti i nove Quartieri cittadini, l&rsquo;unico con cui la nostra organizzazione non ha mai collaborato è il Quartiere
S.Stefano, mentre al Quartiere Savena e al Quartiere Borgo Panigale, sono stati negli anni passati organizzati Corsi
Minibasket.
Collaborazioni con i Quartieri
Per noi &ldquo;collaborazione con i Quartieri&rdquo; non vuol dire avere solo rapporti di richiesta/assegnazioni spazi
palestra ma volontà di aprire con il Quartiere sinergie che possano risultare utili alla nostra attività, ma soprattutto
organizzare iniziative sul territorio che provino a risolvere le esigenze e le necessità del singolo Quartiere.
Per questo motivo, oltre a promuovere attività altamente qualitativa anche da un punto di vista sociale, (ne sono un chiaro
esempio i Camp Estivi, il Progetto Baby e l&rsquo;Attività Scolastica), proponiamo ai vari Quartieri iniziative e progetti
indirizzati al sociale, all&rsquo;integrazione e in favore delle classi svantaggiate.
Nell&rsquo;ambito di queste collaborazioni, il Quartiere S.Donato ha scelto, ormai da molti anni, la nostra
organizzazione, affidandoci la Gestione delle Palestre Scolastiche Gualandi e Chiostri.
Negli anni passati abbiamo gestito anche la Palestra Scolastica Drusiani nel Quartiere Reno.
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