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COMMISSARIATO
due torri san francesco 

LA MAPPA 
DEI DIRITTI 
DEL QUARTIERE 
PORTO SARAGOZZA

Maggio 2022

DIRITTO 
ALL'IStRUzIonE
IStITuto cOmPrEnsIvO n.8
Indirizzo: segreteria e Presidenza 
dell’Istituto Comprensivo 8 (IC8) 
Via Ca’ Selvatica, 11
Mezzi di trasporto: bus n. 14, 20, 21, 
navetta D 

DIRITTO ALLA 
PARTEcIPAZIoNE 
SEDE DI QUARTIERE
Indirizzo: via dello Scalo, 21
Mezzi di trasporto: bus 32, 33, 35, 36, 86

DIRITTO AL NOmE
AnAGRAFE
Indirizzo: via dello Scalo, 21
Mezzi di trasporto: bus 32, 33, 35, 36, 86

DIRITTO AL CIBo
CUCINE POPoLARI
Indirizzo: via Berti, 2/8
Mezzi di trasporto: bus 32, 33, 35, 36, 86

DIRITTO ALLA CASA
CASE pOPoLARI 
Indirizzo: Ufficio ACER, Piazza della 
Resistenza, 4
Mezzi di trasporto: bus n. 32, 33

DIRITTO AL GIOCO
pARCO XI sEtTEMBRE
Indirizzo: le entrate del Parco XI settembre si 
trovano su via Azzo Gardino, via 
del Rondone e via Riva di Reno
Mezzi di trasporto: le fermate dei bus più vicine 
sono in via Marconi e via delle Lame; bus n° 11, 
14, 15, 18, 20, 21, 29, 86

DIRITTO 
ALLA cuLTURA
bOOkcROssinG
Indirizzo: Sede del quartiere di Via 
Pietralata, 60
Mezzi di trasporto: bus n.14, 20, 21, 89, 94
mAmbO
Indirizzo: Via Don Giovanni Minzoni, 14 
Mezzi di trasporto: bus n. 21, 30, 33, 35

DIRITTO ALLA sALuTE
cASA dELlA sALuTE
Indirizzo: via Sant’Isaia, 94/A
Mezzi di trasporto: bus n.14, 20, 21, 89, 94

DIRITTO ALLA PrOTEZIoNE
COmMisSARIATO 
Indirizzo: via del Pratello, 21
Mezzi di trasporto: bus diretti in Piazza Malpighi



Diritto: diritto all’abitazione conosciuto anche come “diritto 
alla casa”, per garantire salute e benessere ai componenti del 
nucleo familiare.
Orari e giorni di apertura al pubblico: Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 9:00 alle 13:00; il Martedì e il Giovedì dalle 9:00 alle 
17:30; Sabato e Domenica chiuso.
Numero di telefono: 051 292111 solo su appuntamento.
Tipo di servizio: le case popolari sono abitazioni di proprietà 
del comune di Bologna, le condizioni per avere diritto alla 
casa popolare possono essere: essere persone con un reddito 
che risulta inferiore alla soglia stabilita dalla legge, essere in 
condizione di disabilità, essere genitori single con figli che 
risultano fiscalmente a carico, essere cittadini senza dimora.
Costi: servizio gratuito.
Consigli e suggerimenti: i documenti che servono per richie-
dere il servizio sono il documento di identità, il codice fiscale, 
l’attestazione di isee, il contratto di affitto. Per i cittadini 
stranieri è necessario il permesso di soggiorno.

DIRITTO ALLA CASA
CASE pOPoLARI 

Diritto: il diritto alla cultura si può esercitare in vari modi e luo-
ghi, noi ne abbiamo visitati due.

BOokCRosSIng
Orari e giorni di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Vener-
dì ore 9:00-13:00 / Martedì e Giovedì 9:00-13:00 e 14:00-17:00.
Numero di telefono: 051 626354
Tipo di servizio: offre la possibilità di scambiare e leggere dei 
libri a tuo piacimento.
Costi: servizio gratuito.
MAMbO
Orari e giorni di apertura al pubblico: martedì e mercoledì 14:00-
19:00; giovedì 14:00-20:00; venerdì, sabato e domenica 10:00-
19:00 (lunedì chiuso).
Numero di telefono: 051 6496611
Tipo di servizio: esposizioni museali, dipartimenti educativi, 
biblioteca, eventi riservati, mambo caffè, bookshop, pubblica-
zioni.
Costi: biglietto intero € 6

DIRITTO 
ALLA cuLTURA

Diritto: Diritto che porta tutti 
i bambini ad avere un futuro 
migliore e socializzare di più.
Orari e giorni di apertura al 
pubblico: la segreteria è aperta 
il martedì, mercoledì e giovedì, 
dalle 11:30 alle 13:00.
Numero di telefono: 051 333384 
oppure 051 6142400
Tipo di servizio: il servizio che 
offre è l’iscrizione ad alcune 
delle scuole di primo e secondo 
grado del quartiere Porto-Sa-
ragozza e anche lo studio e 
la socialità; il servizio viene 
offerto dal/la dirigente scolasti-
co/a, dai/dalle professori/esse, 
maestri/e e dai collaboratori 
scolastici.
Costi: servizio gratuito.

Diritto: per diritto alla salute si intende il benessere fisico e 
psichico del cittadino. Questo per farlo sentire alla pari con 
gli altri cittadini.
Orari: aperto lunedì, mercoledì, venerdì: 7:30-12:30 / martedì 
e giovedì: 7:30-17:30 / sabato 7:30-11:45.
Numero di telefono: 051 659 7111
Tipo di servizio: la Casa della Salute offre un servizio dedica-
to alle famiglie e ai bambini. Abbiamo visitato gli ambulatori 
della neuropsichiatria territoriale. Qui sono disponibili servizi 
di psicoterapia, neuropsichiatria, psicomotricità e logope-
dia infantili. All’interno degli spazi della Casa della Salute è 
presente anche un parco giochi pubblico dotato di mappa 
con spiegazioni per non vedenti e giochi per bambini con di-
sabilità. La Casa della Salute offre inoltre servizi per gli adulti 
relativi a igiene, sanità pubblica e prevenzione.
Costi: alcuni servizi sono soggetti al pagamento del ticket 
sanitario.

DIRITTO 
ALLA SALuTE
cASA dELlA sALuTE

Diritto: tutti i bambini nati hanno 
diritto ad avere un nome e de-
vono essere registrati all’ufficio 
anagrafe del proprio comune. 
Numero di telefono: 0512197711
Indirizzo mail: anagrafeportosa-
ragozza@comune.bologna.it
Orari e giorni di apertura al pub-
blico: aperto il lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle 8:15 alle 13:00 / 
Martedì-giovedì 8:15 alle 18:00.
Tipo di servizio: in questo ufficio 
si può fare la carta d’identità in 
caso di furto o nuovi dati perso-
nali, Spid e dichiarazioni sosti-
tutive.
Costi: il costo è variabile a 
seconda della documentazione 
richiesta.

Diritto: tutte le famiglie bisognose o in particolare difficoltà,ma 
soprattutto i bambini, hanno diritto ad almeno un pasto caldo 
e nutriente al giorno. Una sana alimentazione è fondamentale 
per una corretta crescita fisica e mentale e per evitare malattie.
Indirizzo mail: info@civibo.it
Orari e giorni di apertura al pubblico: a pranzo dal lunedi al 
venerdi dalle 11:30 alle 13:45.
Tipo di servizio: il servizio offerto è quello del pasto garantito a 
persone che non se lo possono permettere. In genere sono per-
sone disoccupate, persone sole, persone in difficoltà per motivi 
economici e sociali, anziani che vivono da soli. 
Costi: gratuito; ad offerta libera per gli ospiti non segnalati dai 
servizi che vogliano pranzare alle Cucine Popolari insieme agli 
altri avventori.
Altre informazioni: accedono al servizio le persone segnalate 
dai servizi sociali o dalle parrocchie del quartiere in cui ha 
sede la cucina; nel periodo della pandemia il servizio in sala, ai 
tavoli, è stato sospeso e viene fornito il pranzo al sacco. Quando 
i pasti vengono serviti in sala è possibile accedere anche come 
ospiti paganti. L’idea è quella di rispondere ad un bisogno di 
socialità e dignità, di combattere la solitudine e la tristezza oltre 
che la fame.
Oltre alle Cucine Popolari l’altra mensa di quartiere è la Mensa 
Caritas di via Santa Caterina.

DIRITTO AL NOmE
AnAGRAFE

Diritto: al Parco XI Settembre e negli altri parchi cittadini si posso-
no esercitare il diritto al gioco, al movimento, allo sport, al relax, 
al divertimento e anche allo stare in compagnia. 
Orari e giorni di apertura al pubblico: orario invernale dalle 6:00 
alle 19:00; orario estivo dalle 6:00 alle 21:00
Tipo di servizio: i servizi che offre il parco sono quelli del gioco, 
del relax, del divertimento perché al parco giochiamo, ci rilas-
siamo e mentre giochiamo ci divertiamo. Al parco trovo il parco 
giochi e una piccola piazza perfetta per giocare a calcio e un terre-
no fertile con piante di ogni tipo; c’è uno sgambatoio per cani, un 
chiosco per bere e altri 2 chioschi esterni.
Costi: l’entrata ai parchi pubblici cittadini è gratuita.
Altre informazioni: gli altri luoghi del quartiere dove esercitiamo 
il nostro diritto al gioco sono il Giardino Vittorio Melloni, i Giardini 
di Villa Cassarini e Piazza San Francesco perché vicini a casa o alla 
nostra scuola.

DIRITTO AL GIOCO
pARCO XI sEtTEMBRE

LA MAPPA 
DEI DIRITTI 
DEL QUARTIERE 
PORTO SARAGOZZA
cLAssE 5b - sCuoLA mAnZOLInI
AnnO sCOlAStIcO 2021/2022
su IDEAZiOnE dELlE INSEgNAnTi 
ARIANnA CAndiOTTO E simonA fAnTAzZIni

DIRITTO AL CIBo
CUCINE POPoLARI

DIRITTO 
ALL'IStRUzIonE
IStITuto cOmPrEnsIvO n.8
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Diritto: nella sala del Consiglio 
di Quartiere Porto-Saragozza si 
esercita il diritto alla partecipa-
zione alla vita politica e sociale 
del quartiere e a riunirsi.
Numero di telefono: 051 2197711
Orari e giorni di apertura al 
pubblico: lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 8:15 alle 13:00; 
martedì e giovedì dalle 8:15 alle 
18:00. Chiuso sabato, i festivi e il 
4 Ottobre.
Tipo di servizio: riunioni di consi-
glio e convegni. Messa a disposi-
zione al pubblico della sala.
Altre informazioni: l’accesso alle 
assemblee di quartiere è libero 
e gratuito, il calendario viene co-
municato a seguito di iscrizione e 
invio mail (urpportosaragozza@
comune.bologna.it).

DIRITTO ALLA 
PARTEcIPAZIoNE 
SEDE DI QUARTIERE

Diritto: ogni bambino, ogni 
famiglia, ogni persona ha diritto 
di chiedere protezione sia nel 
privato che nella vita pubblica, 
per rispettare maggiormente le 
regole della convivenza civile.
Orari e giorni di apertura al 
pubblico: dal lunedì al venerdì 
9:00 - 13:00; il martedì e giovedì 
aperti anche il pomeriggio dalle 
15:30 alle 17:30.
Numero di telefono: 051- 
6560811
Tipo di servizio: tutti gli inter-
venti di protezione e documen-
tazione offerti dai diversi rami 
della polizia (prevenzione del 
crimine).

DIRITTO ALLA 
PrOTEZIoNE 
COmMisSARIATO "DUE 
TORRi SAN fRAncEsCO"


