Il Comune

Area Nuove Cittadinanze, Inclusione Sociale e Quartieri

coordinamento degli interventi in materia di promozione dei diritti umani, dei diritti di cittadinanza e di integrazione interculturale e di
promozione e sostegno all'associazionismo straniero tramite assegnazione di spazi, organizzazione di eventi; realizzazione di strum
iniziative di sensibilizzazione, formazione e informazione sulla multiculturalità e sul dialogo interculturale e interreligioso;
coordinamento degli interventi in materia di promozione delle pari opportunità; di tutela delle differenze; dei diritti delle persone LGB
favore delle vittime della tratta e sfruttamento; di riduzione del danno in materia di prostituzione;
promozione e coordinamento delle politiche e degli interventi di coesione e inclusione sociale attuati in collaborazione con il Terzo s
dell'Amministrazione comunale, secondo un approccio multidimensionale ed intersettoriale di analisi e azione;
promozione e valorizzazione del capitale sociale dei territori e delle comunità locali; attivazione di reti solidali di cittadinanza e di coll
progettazione e la gestione condivisa di interventi a garanzia dell'accesso ai servizi dei cittadini esclusi o a rischio di esclusione;
sperimentazione in collaborazione con il Terzo settore di azioni e di progetti pilota di innovazione metodologica e gestionale, multidim
strumenti di coesione e inclusione sociale;
supporto all'implementazione e al recepimento a livello dell'Ente delle innovazioni introdotte da normative nazionali e regionali in tem
particolare relativamente al Terzo Settore;
tenuta dell'elenco delle Libere Forme Associative e gestione delle conseguenti relazioni interne ed esterne con le associazioni e il T
coordinamento, presidio e supporto agli interventi in materia di promozione e facilitazione del rapporto di collaborazione tra cittadini
beni comuni urbani attraverso i Patti di collaborazione e di partecipazione civica, in applicazione del principio di sussidiarietà; coordi
utilità e alla messa alla prova penale;
coordinamento delle attività di rendicontazione sociale delle forme di collaborazione con il Terzo Settore e con i cittadini attivi attrave
gestione delle segnalazioni e reclami dei cittadini attraverso lo strumento informatico CZRM finalizzato alla presa in carico, smistam
di modelli di comunicazione e di gestione delle segnalazione e reclami omogenei all'interno dell'Ente;
supporto al funzionamento della Conferenza dei Presidenti dei Quartieri e all'attività istituzionale dei Quartieri;
collaborazione con la Direzione Generale, l'Area Programmazione Controlli e statistica e l'Area Risorse finanziarie per la formulazion
finanziaria relativamente alle materie delegate ai quartieri: bilancio e Programmi Obiettivo;
supporto alla Direzione Generale per il coordinamento dei Quartieri cittadini, con particolare riferimento alla formulazione dei progra
gestione e monitoraggio delle risorse relative alle materie delegate;
attività amministrative e contabili di gestione della spesa a supporto ai Quartieri per le risorse ad essi assegnate;
coordinamento e supporto ai Quartieri per la assegnazione delle aree ortive.
Funzioni comuni ad Aree e Dipartimenti

Quartieri
I Quartieri svolgono le competenze attribuite dallo Statuto e dal Regolamento sul Decentramento e le funzioni loro delegate. Capo A

Indirizzo
piazza Maggiore, 6

Telefono
051 2193233

E-mail
Berardino.Cocchianella@comune.bologna.it
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