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Il Presidente del Consiglio di Quartiere propone al Consiglio il seguente partito di  
deliberazione:

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE NAVILEIL CONSIGLIO DEL QUARTIERE NAVILEIL CONSIGLIO DEL QUARTIERE NAVILEIL CONSIGLIO DEL QUARTIERE NAVILE

PremessoPremessoPremessoPremesso::::

- che con deliberazione Consiliare O.d.G. n. 364/2016 P.G. n. 373159/2016, 
immediatamente esecutiva, è stato approvato il "DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019"; - che con deliberazione Consiliare O.d.G. n. 
365/2016 P.G. n. 374002/2016, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 
"BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI BOLOGNA 2017-2019"; 

- che con deliberazione di Giunta Progr. n. 359 /2016 P.G. n. 413243/2016, 
immediatamente esecutiva, è stato approvato il "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
2017-2019";

- che con Delibera di Giunta P.G. n. 414925/2016  Prog. n. 361/2016 I.E. è stato 
approvato il Piano Dettagliato degli Obiettivi assegnati ai Dipartimenti, alle Aree, ai 
Settori, alle Istituzioni e ai Quartieri per l 'anno 2017;

- che con Delibera del Consiglio del Quartiere Navile O.d.G. n. 45/2016 P.G. n. 
391449/2016 I.E. è stato approvato il Programma Obiettivo 2017 del Quartiere 
Navile;

-  che con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n. 235 P.G. n. 142306/2015 
del 20/07/2015 si è proceduto a modificare lo Statuto Comunale ;

- che  con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n. 236 P.G. n. 142311/2015 
del 20/07/2015 si è proceduto a modificare il Regolamento sul Decentramento ;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n. 164 P.G. n. 45841/2016 
dell'11/04/2016 sulla base della Riforma dei Quartieri cittadini si è provveduto 
all'aggiornamento ed alla ricognizione degli ambiti di competenza ;



- che nell'ambito di queste competenze, deleghe e funzioni assumono particolare 
rilevanza la cura della persona e la cura del territorio, unitamente al proseguimento 
del lavoro sociale di comunità e la relazione con le associazioni del territorio 
attraverso gli strumenti della Cittadinanza Attiva, della coprogettazione degli 
interventi educativi e sociali e del sostegno alle Libere Forme Associative ;

- che a seguito dei risparmi derivati dalla riduzione del numero dei Consigli di 
Quartiere e dei relativi Consiglieri si è proceduto a destinare a ciascun Quartiere 
cittadino la somma di Euro 43.000,00 per trasferimenti rivolti alla cura della 
comunità, del territorio e del lavoro sociale;

AttesoAttesoAttesoAtteso::::

- che le risorse definite sono più in generale indirizzate a :

rafforzamento delle reti sociali a supporto e sviluppo delle risposte di prossimità 1.
alle problematiche ed ai bisogni delle persone e delle famiglie con situazioni di 
fragilità e disagio e relativa prevenzione; promozione di azioni significative in 
ambito culturale, sportivo, ambientale, aggregativo e del tempo libero per 
realizzare la serena convivenza, l'equa offerta di opportunità, la diffusione 
dell'agio sociale e culturale;
ricerca, articolazione e promozione di opportunità riferite alla fruizione di attività  2.
interculturali, alla valorizzazione di comportamenti inclusivi per il miglioramento 
della coesione sociale; consolidamento e sviluppo della presa in carico 
comunitaria multifunzionale di persone e famiglie  con fragilità economica, 
sociale e abitativa e promozione di  opportunità di mutuo  aiuto anche tra gli 
assistiti;

- che le risorse di cui sopra per il Lavoro di Comunità del Quartiere Navile vengono 
ripartite nel seguente modo:

1) Area Sociale
€   8.000,00

2) Area Scolastico-Educativa
€ 12.000,00

3) Area Socio-Culturale 
€   7.000,00

4) Area Centri Civici
€   6.000,00

5) Area coesione nei caseggiati popolari e della bassa soglia  
€   7.000,00

6) Area della Cura del Territorio
€   3.000,00

TOTALE
€ 43.000,00

rea So €7.000,00) Area della Cura del 
Territorio €   3.000,00



RitenutoRitenutoRitenutoRitenuto     di definire nel seguente modo le linee di finanziamento di tali risorse :

1) l'Area Sociale dovrà sostenere ed indirizzarsi verso una progettualità da definire 
anche con avvisi pubblici e successivi tavoli di coprogettazione sui seguenti temi :

a) proposte e progetti riguardanti il trasporto a fini sociali e sanitari per  
persone anziane e non autosufficienti segnalate dai Servizi :  EuroEuroEuroEuro    2222....000000000000,,,,00000000;

b) proposte e progetti relativi alla mappatura ed attivazione operativa della  
rete sociale di Comunità e delle Associazioni partecipanti nonché al sostegno dei  
tavoli (Lame, Bolognina, Corticella) già esistenti: 

            EuroEuroEuroEuro    3.000,003.000,003.000,003.000,00;
c) sostegno al progetto "Presente" del Venerdì al Centro Civico Corticella: 

EuroEuroEuroEuro    1111....500500500500,,,,00000000;
d) sostegno al progetto "Anziani a Pescarola": EuroEuroEuroEuro    1.500,001.500,001.500,001.500,00;

2) l'Area Educativa Scolastica dovrà sostenere ed indirizzarsi verso una 
progettualità da definire anche con avvisi pubblici e successivi tavoli di 
coprogettazione sui seguenti temi:

a) sostegno al progetto "Fabbrica Federzoni": EuroEuroEuroEuro    1.500,001.500,001.500,001.500,00;
b) sostegno al progetto "Una mano da vicino": EuroEuroEuroEuro    1.000,001.000,001.000,001.000,00;
c) progettualità e proposte relative a laboratori e percorsi formativi per minori 

(in collaborazione con Istituti Comprensivi) e relativi a cura dell'ambiente e dello 
spazio urbano: EuroEuroEuroEuro    4444....500500500500,,,,00000000;

d) sostegno alla progettualità "Sport Insieme" relativamente a inserimenti 
sociali in attività sportive di minori in stato di grave disagio sociale, ambientale e/o 
economico: EuroEuroEuroEuro    2222....500500500500,,,,00000000;

e) proposte e progettualità mirate alla realizzazione di laboratori ed 
attività/percorsi di integrazione e coinvolgimento di minori a rischio dispersione 
scolastica o scarsa frequenza da definirsi tramite valutazioni del Tavolo Adolescenti 
del Quartiere: EuroEuroEuroEuro    2222....500500500500,,,,00000000;

3) l'Area Socio-Culturale dovrà finanziare tramite bandi pubblici :
a) progetti per una rassegna musicale di giovani artisti presso la Sala 

Centofiori: EuroEuroEuroEuro    4444....500500500500,,,,00000000;
b) sostegno alle proiezioni di filmati : EuroEuroEuroEuro    1.000,001.000,001.000,001.000,00;

            c) ampliamento dell'offerta culturale "Bella Fuori" e "Bella Dentro": EuroEuroEuroEuro    
1111....500500500500,,,,00000000;

4) l'Area Centri Civici dovrà indirizzarsi all'interno del Centro Civico Lame "L. 
Borgatti" per:

a) sostenere direttamente le Attività del Punto Informativo Sociale e 
dell'Alfabetizzazione Informatica e supporto all'Urp e ai servizi di Quartiere delle 
Associazioni Riunite: EuroEuroEuroEuro    3333....500500500500,,,,00000000 complessivi;

b) sostenere tramite bando pubblico proposte e progetti a carattere sociale , 
culturale, ricreativo e di integrazione con attività , laboratori, eventi, iniziative rivolte 
alla cittadinanza ed al territorio anche a cura di più associazioni riunite : EuroEuroEuroEuro    
2222....500500500500,,,,00000000;

5)  l'Area della Coesione nei Caseggiati Popolari a Bassa Soglia dovrà sostenere 
tramite bandi pubblici:

a) progetti, laboratori, attività rivolti all'integrazione sociale ed alla creazione 
di opportunità e momenti di socializzazione e di inclusione delle persone 



problematiche o portatrici di disagi psico-socio-economici in contesti territoriali e 
sociali critici: EuroEuroEuroEuro    7777....000000000000,,,,00000000;

6) l'Area Cura del Territorio dovrà indirizzarsi a sostenere, tramite coprogettazione, 
proposte e/o progettualità di cura dei luoghi, delle aree e degli spazi fisici pubblici 
tramite opere o lavoro a valenza sociale di cura, rigenerazione, manutenzione, 
abbellimento del patrimonio esistente: EuroEuroEuroEuro    3333....000000000000,,,,00000000; 

Ricordato cheRicordato cheRicordato cheRicordato che    a livello di Quartiere è operante una Cabina di regia per il "Lavoro di 
Comunità" composta da Presidente, Direttore, Responsabile del Servizio Sociale , 
Responsabile dei Servizi Educativi e Scolastici, Responsabile Cultura, Sport e 
Giovani;

Evidenziato cheEvidenziato cheEvidenziato cheEvidenziato che le risorse di cui al presente atto sono destinate a rafforzare e 
sostenere le nuove competenze, deleghe e funzioni del Quartiere così come è stato 
definito dalla recente Riforma del Decentramento. In particolare assumono rilevanza 
gli obiettivi di Cura della Persona e di Cura del Territorio unitamente 
all'implementazione e sviluppo di un modello che vede al centro il LAVORO 
SOCIALE DI COMUNITA'  e la RELAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI ED I 
CITTADINI attraverso gli strumenti della PARTECIPAZIONE, della CITTADINANZA 
ATTIVA, della COPROGETTAZIONE e del sostegno al VOLONTARIATO singolo ed 
associato;

Dato attoDato attoDato attoDato atto ::::

- che si tratta di contributi a fronte di proposte , progetti o coprogettazioni;

- che il bando pubblico é rivolto ad Associazioni iscritte nell'elenco delle Libere 
Forme Associative del Comune di Bologna e che possono presentare domanda di 
partecipazione al bando sia  singole associazioni che  associazioni riunite; le 
associazioni riunite  devono conferire mandato con rappresentanza ad una di esse, 
individuata come capogruppo e necessariamente iscritta nell'Elenco delle Libere 
Forme Associative del Comune di Bologna; 

- che il finanziamento potrà coprire di norma fino all '80% delle spese del progetto;

Ritenuto opportunoRitenuto opportunoRitenuto opportunoRitenuto opportuno individuare i sottoelencati criteri di valutazione e di selezione 
delle proposte e dei progetti sia tramite bando o avviso pubblico sia tramite 
coprogettazione presentate dai soggetti partecipanti al bando :

a) livello tecnico-qualitativo della proposta/progetto;
b) coerenza e complementarietà con gli obiettivi di Lavoro Sociale di Comunità e dei 
progetti del Programma Obiettivo di Quartiere  2017;
c) valore sociale, educativo, culturale e di integrazione della proposta /progetto;
d) coinvolgimento di più soggetti associativi del territorio e /o delle reti;
e) integrazione e collaborazione con il Quartiere ;
f) originalità e carattere innovativo;



da declinare a cura del Direttore in relazione alle specificità delle singole Aree di 
intervento;

Dato attoDato attoDato attoDato atto che le proposte pervenute saranno valutate secondo i suddetti criteri da 
una apposita Commissione Tecnica presieduta dal Direttore di Quartiere, 
eventualmente dopo l'istruttoria tecnica eseguita dai Tavoli di Coprogettazione e /o di 
Quartiere;

ValutataValutataValutataValutata  la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.42 comma 2 
dello Statuto comunale, al fine di dare avvio alla relativa procedura di selezione ;

VistiVistiVistiVisti::::

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni ;

- gli artt. 4, 37 ,38, 42 comma 2 , 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;

- l'art.12 del vigente Regolamento comunale sul decentramento ;

- il vigente Regolamento comunale sui rapporti con le Libere Forme Associative ;

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A

per i motivi e con le modalità di cui in premessa :

1) di approvare le linee di indirizzo per l'avvio delle procedure tramite avviso e/o 
bando pubblico di selezione o di coprogettazione per la concessione di contributi, 
per complessivi Euro 43.000,00, a sostegno del Lavoro Sociale di Comunità 
secondo la ripartizione in Aree come sopra definito ;

2) che all'interno delle singole Aree le risorse saranno destinate a proposte e/o 
progetti come sopra indicato e che quindi il Direttore procederà ad emanare i singoli 
atti e ad avviare i singoli procedimenti ;

3) di dare atto che il bando pubblico è rivolto ad Associazioni iscritte nell'Elenco 
delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna e che possono presentare 
domanda di partecipazione al bando sia singole associazioni che associazioni 
riunite; le associazioni riunite devono conferire mandato con rappresentanza ad una 
di esse, individuata come capogruppo e necessariamente iscritta nell'Elenco delle 
Libere Forme Associative del Comune di Bologna ;

4) di individuare i sottoelencati criteri di valutazione e di selezione dei progetti 
partecipanti ai bandi, agli avvisi ed alle coprogettazioni :

a) livello tecnico-qualitativo della proposta/progetto;
b) coerenza e complementarietà con gli obiettivi di Lavoro Sociale di 

Comunità e dei progetti del Programma Obiettivo di Quartiere  2017;



c) valore sociale, educativo, culturale e di integrazione della 
proposta/progetto;

d) coinvolgimento di più soggetti associativi del territorio e /o delle reti;
e) integrazione e collaborazione con il Quartiere ;
f) originalità e carattere innovativo;

da declinare a cura del Direttore in relazione alle specificità delle singole Aree 
di intervento;

5) di dare atto che le proposte/progetti pervenuti saranno valutati da una apposita 
Commissione Tecnica presieduta dal Direttore di Quartiere; eventualmente dopo 
l'istruttoria tecnica dei Tavoli di Coprogettazione e di Quartiere ;

6) di dare mandato al Direttore di Quartiere di dare avvio alle procedure per la 
concessione di contributi come sopra indicato ;

7) di dare mandato al Direttore di Quartiere di pubblicare gli avvisi e/o i bandi e di 
dare informazione degli esiti sul sito istituzionale al fine di favorire il principio di 
trasparenza;

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 42, comma 2 dello Statuto 
comunale, al fine di dare avvio alla relativa procedura di selezione .

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 8.

Esito della votazione:

Presenti n. 14 

Favorevoli n. 11   (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle)

Contrari  n.  -

Astenuti n.  3       (Insieme Bologna Città Metropolitana, Centro Destra per 
Navile, Coalizione Civica per Bologna)         

il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 8 a maggioranza.

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto appena 
approvato a scrutinio palese per alzata di mano .

Presenti n. 14  

Favorevoli n. 14  (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Insieme 
Bologna Città Metropolitana, Centro Destra per Navile, Coalizione Civica per 
Bologna)

Contrari  n.    -      

Astenuti n.    -       

Il Presidente dichiara approvata l 'immediata eseguibilità all 'unanimità.



Documenti allegatiDocumenti allegatiDocumenti allegatiDocumenti allegati     ((((parte integranteparte integranteparte integranteparte integrante ):):):):

Documenti in attiDocumenti in attiDocumenti in attiDocumenti in atti ::::


