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Informazioni Iter

Su proposta del Gruppo Insieme Bologna Città Metropolitana  

Il Consiglio del Quartiere Navile 
riunito nella seduta del 30 maggio 2019

PREMESSO 

che "Estate Ragazzi" è una iniziativa, sorta nel 1989 su iniziativa del Card. Giacomo 
Biffi e promossa dalla Diocesi di Bologna, che si sviluppa nei mesi estivi e 
rappresenta un punto di riferimento per moltissime famiglie bolognesi coinvolgendo 
circa 20.000 bambini e 5.000 animatori adolescenti nel territorio della Città 
Metropolitana, per un totale di 25.000 famiglie coinvolte ogni anno negli oltre 150 
centri interessati;

CONSIDERATO CHE TALE INIZIATIVA

- offre sostegno materiale alle famiglie durante il periodo estivo, come proposta di 
fatto - in termini economici - popolare, ovvero alla portata di tutti; 

- è una proposta educativa esplicitata in attività di gioco, animazione, sport, teatro, 
musica....;

- pur avendo una sua identità unitaria, nasce di fatto dal basso nei singoli rioni, 
essendo le singole realtà locali a proporla sul proprio territorio ;

- è maturata a tal punto da coinvolgere le scelte non solo delle parrocchie e dei 
centri ecclesiali, ma anche del territorio stesso, essendo spesso le strutture 
pubbliche  a collaborare e perfino a volte ad orientare le famiglie verso questa 
attività, che in alcuni casi rimane l'unica del territorio;

- si fonda pressoché  esclusivamente sull'apporto volontario di migliaia di 
giovanissimi "animatori", cresciuti per lo più tra le fila dei ragazzi partecipanti negli 
anni precedenti;

- offre un servizio trasversale ed inclusivo verso tutte le famiglie , senza distinzione di 
provenienza etnica, economica o religiosa;



EVIDENZIANDO  

che Estate Ragazzi rappresenta un caso esemplare di cura del benessere comune 
da parte di cittadini e corpi intermedi, da riconoscere, in ottica sussidiaria, secondo 
quanto sancito dall' art.118 della Costituzione della Repubblica italiana ;

RITENUTO 

che sia da incentivare come forma di collaborazione tra pubblico e privati, tra 
amministrazione, cittadini e corpi intermedi, così come previsto nel "Progetto per la 
conciliazione tempi cura lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri 
estivi" - approvato dalla Giunta Regionale il 26 febbraio 2018 - e negli obiettivi 
dell'offerta del Comune di Bologna;

CHIEDE ALLA GIUNTA  

che consideri ogni possibile forma di sostegno e di fruttuosa collaborazione, in ottica 
sussidiaria, all'iniziativa Estate Ragazzi, ivi incluso il supporto ad accedere a canali 
di finanziamento già in essere.

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 26.

Esito della votazione:

Presenti n. 11

Favorevoli n.  7    (Centro Sinistra per Navile, Insieme Bologna Città 
Metropolitana) 

Contrari  n.  -      

Astenuti n.  4       (Movimento 5 Stelle, Coalizione Civica per Bologna)            

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 26 a maggioranza.

Documenti allegati  (parte integrante ):

Documenti in atti :


