Scheda di Analisi e Rilevazione Fabbisogni PROGETTO: LAB.QUA
In risposta all’Avviso Pubblico per la presentazione di programmi regionali finalizzati
a realizzare interventi post-emergenziali correlati alla diffusione del virus covid-19.
Nome associazione / ente / circolo / cooperativa / professionista / gruppo informale /
organizzazione:
APS Borgo Sant’Antonio Porta Pesa
Dati ente proponente:
Indirizzo sede: Corso bersaglieri, 49
Telefono: 335 787 7450
E-mail: quiquartiere@borgosantantonio.com
Sito web: www.borgosantantonio.com
Referente: Francesco Pinelli
● BREVE DESCRIZIONE DELL’ENTE (max 1000 battute)
L’Associazione di Promozione Sociale “Borgo Sant’Antonio Porta Pesa” (già RI VIVI
BORGO SANT’ANTONIO) è una libera associazione di volontariato senza scopo di
lucro, avente come finalità ogni tipo di attività culturale, ricreativa, sociale tendente
alla valorizzazione dell’antico Borgo di S. Antonio nella città di Perugia.
Si è costituita il 14 settembre 2010 per iniziativa di un gruppo di residenti e
sostenitori che si riconoscono nella zona di Corso bersaglieri, Porta Pesa e vie
limitrofe, con l’intento di dare un contributo concreto e tangibile al recupero della
vita sociale e culturale del quartiere. I soci, nel corso dell’assemblea straordinaria
del 7 giugno 2015, hanno approvato un nuovo Statuto e la trasformazione in
associazione di promozione sociale. Nella stessa riunione è stato deliberata la
modifica del nome.
L’Associazione organizza incontri ed eventi volti far conoscere ai cittadini la storia
e le tradizioni di Borgo Sant’Antonio, opera per valorizzare i beni e i monumenti
ubicati sul territorio, sensibilizza i residenti sull’importanza di adottare
comportamenti virtuosi per una maggiore godibilità e vivibilità della zona, svolge
un’azione di inclusione sociale nei confronti dei “nuovi abitanti”, cura il verde e gli
spazi pubblici.
E’ iscritta nel registro delle Associazioni di Promozione sociale (terzo settore) della
Regione Umbria (n. iscrizione 9987 del 21.12.2015)
E’ componente del “Tavolo delle Associazioni del Centro storico”, riconosciuto dal
Comune di Perugia quale soggetto rappresentativo dei residenti del centro storico
della città.
Il Soci sono circa 150. Il più anziano ha 94 anni. La famiglia Paolucci ha concesso
all’Associazione l’uso gratutito della sede sociale, in Corso Bersaglieri, 49. Molti soci
impegnano tempo e risorse per il recupero del quartiere.

2. DESTINATARI
● CON QUALE TARGET DI UTENZA LAVORI?
Area utenza/destinatari Numero Fascia anagrafica
Modalità di individuazione
Famiglie e minori

300 famiglie delle scuole di quartiere

Disabili Dipendenze
Anziani (65 anni o più) 30 anziani del quartiere
Immigrati e nomadi 5
Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora
ALTRO
(SPECIFICARE)
● CON QUALE TARGET DI UTENZA SEI IN GRADO DI LAVORARE?
Area utenza/destinatari Fascia anagrafica
Modalità di individuazione
Famiglie e minori
Disabili

X

X

Dipendenze
Anziani (65 anni o più)

X

Immigrati e nomadi
Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora
ALTRO
(SPECIFICARE)

X

● QUANTI BENEFICIARI RIESCI A COINVOLGERE DIRETTAMENTE NELLE ATTIVITA’
PROGETTUALI?
Area utenza/destinatari Numero
Famiglie e minori 100 famiglie
Disabili
Dipendenze
Anziani (65 anni o più) 15 anziani del quartiere
Immigrati e nomadi 3
Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora
ALTRO
(SPECIFICARE)
● QUANTI BENEFICIARI RIESCI A COINVOLGERE INDIRETTAMENTE NELLE ATTIVITA’
PROGETTUALI?
Area utenza/destinatari Numero
Famiglie e minori 200
Disabili
Dipendenze
Anziani (65 anni o più) 20
Immigrati e nomadi 10
Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora
ALTRO
(SPECIFICARE)

4. IN QUALE AMBITO VORRESTI AVVIARE PROGETTUALITA’/ATTIVITA’ ALL’INTERNO
DEI LABORATORI DI QUARTIERE?
Segnare con una x l’area/e di interesse
Area Beni comuni X
Cultura

X

Territorio
Formazione
Ambiente

X

Interculltura
ALTRO
(SPECIFICARE)
5. CHE TIPO DI ATTIVITA’ VORRESTI REALIZZARE ALL’INTERNO DEI LABORATORI DI
QUARTIERE?
Un giardino di quartiere che possa assecondare la necessità di area giochi per
l’infanzia, di spazio culturale/ricreativo per le scuole del polo di Porta Pesa, di
luogo di socialità per gli anziani, di punto di aggregazione per i giovani contro le
solitudini
6. QUALI RISORSE HAI A DISPOSIZIONE (RISORSE UMANE, BENI MATERIALI, RETE A
CUI ADERSICI…)?
Il progetto può contare sulle risorse umane dell’Associazione e delle Associazioni
dei genenitori delle scuole del quartiere (A.Ge Foscolo e A.Ge. Montessori), sulla
collaborazione dell’Istituto Comprensivo Perugia 2, sul sostegno materiale della
ditta Sementi Rosi.

7. HAI UNA STRUTTURA A TUA DISPOSIZIONE?
SI

X

NO
8. SE SI, LA STRUTTURA E’ DI TUA PROPRIETA’?
SI
NO

X

9. SE NO, L’ASSOCIAZIONE AGISCE IN CONVENZIONE O CON RAPPORTI DI ALTRO
TIPO?
L’Associazione dispone di locali in affitto con la Diocesi di Perugia
QUAL E’ LA DURATA RESIDUA DEL TITOLO DI POSSESSO?
6 anni rinnovabili
10. QUALI BISOGNI HAI RILEVATO DURANTE IL LOCKDOWN E DURANTE LA FASE 2?
La necessità di avere spazi di ritrovo e socialità nel quartiere stante l’endemica
carenza di tali spazi nel centro storico della città. La necessità di contrastare le
solitudini di giovani ed anziani. La necessità di dare sfogo alla creatività e alla
capacità di saper fare degli alunni delle scuole.

Timbro e firma

