
 

 Quartiere NavileP.G. N.: 54125/2017

N. O.d.G.: 21/2017 

Data Seduta: 18/05/2017

Adottato

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO IN MERITO AL PROGETTO BOLOGNA A BRACCIA APERTE

- Ordine del giorno -

Su proposta di tutti i Gruppi Consiliari

Il Consiglio del Quartiere Navile 
riunito nella seduta del 18 maggio 2017

PREMESSO CHE

a partire da Dicembre 2016, il Comune di Bologna in collaborazione con ASP ha iniziato in
via sperimentale il Progetto “Bologna a braccia aperte” che costituisce un’opportunità di
accoglienza  di  grande  rilievo  per  famiglie,  realtà  associative  e  corpi  intermedi  che
intendano aiutare minori con o senza famiglia, di diverse cittadinanze, con un percorso
diverso dall’affido,  ritenuto dall’ASP “più leggero”;  che l’iniziativa si  sviluppa per fasi  e
presuppone  un  processo  di  sensibilizzazione  lungo  e  coinvolgente  tutti  gli  attori  del
territorio;
il progetto è stato presentato in sede di Conferenza dei Presidenti in data   4 maggio 2017

CONSIDERATO CHE

- il  Quartiere  sia  la  dimensione  più  vicina  alla  cittadinanza,  che  può  porsi  come
baricentro di  più attori  sociali  ed istituzionali  del  territorio per una tale iniziativa,
costituendo un punto di incontro, di informazione e di impulso;

- il Quartiere si pone come punto chiave per l’assistenza e l’educazione dei minori;

CHIEDE



che il  Quartiere  Navile  si  faccia  parte  attiva  del  Progetto  “Bologna  a  braccia  aperte”,
prevedendo  una  serie  di  incontri  con  le  realtà  istituzionali,  associative  e  tutti  i  corpi
intermedi per coadiuvare le fasi del progetto ed assumere ruolo di impulso e di iniziativa;
che  anche  attraverso  l'URP  e  lo  Sportello  sociale  del  Quartiere  venga  promossa
l'informazione sul progetto

Il Presidente pone in votazione l'O.d.G. n. 21

Esito della votazione:

Presenti n. 13 

Favorevoli n. 13     (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Insieme Bologna
Città Metropolitana )

Contrari  n.  -

Astenuti n.  -        

Il Presidente dichiara approvato l'atto O.d.G. n. 21 a maggioranza.

 


