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Premessa
Obiettivo prioritario del nuovo mandato 2016-2021 è quello di favorire maggiore ascolto e maggior impulso alla collaborazione dei

cittadini, anche attraverso lo svolgimento di funzioni progettuali ed integrative per la cura della comunità e del territorio, unitamente ad

attività di sostegno per creare reti di comunità e alla raccolta delle istanze e di segnalazione delle priorità di intervento agli altri

soggetti istituzionali. Questa modalità, che si affianca all'esercizio classico dell'azione amministrativa ma non lo sostituisce, chiama il

Quartiere a svolgere un ruolo di facilitazione, promozione e messa in rete delle realtà attive sul territorio. E’ divenuta questa, con la

riforma dei Quartieri, attività fortemente caratterizzante l’attività politica e amministrativa delle strutture di quartiere, e certamente

centrale nella elaborazione dei Programmi Obiettivo; si svolge sia tramite l’attività degli uffici, sia per mezzo delle commissioni consiliari,

sia attraverso i nuovi strumenti di partecipazione quali i Team e i Laboratori di Quartiere, sia infine con attività di promozione e patrocinio

di iniziative, soprattutto culturali, svolte da libere forme associative, imprese e cittadini.

Obiettivo finale del mandato rimane anche, a fronte dell'ampliamento del territorio di quartiere, fare del nuovo S. Stefano (Colli,

Galvani, Irnerio e Murri) un unicum che avrà conosciuto e valorizzato al meglio le sue caratteristiche di territorio, solcato in

modo intenso da una popolazione di soggetti non residenti ma a vario titolo connessi con le attività del quartiere, quali i turisti e gli

studenti, che sono fonte di introiti e lavoro per la città ma anche portatori di cambiamenti progressivi del tessuto sociale, economico,

urbanistico e della vita di comunità di molte zone del territorio di quartiere.

A seguito delle indicazioni del Documento Unico di Programmazione 2018-2020 del Comune di Bologna adottato nel novembre 2017, il

Quartiere Santo Stefano, tenuto conto della ridefinizione del ruolo dei Quartieri di Bologna e del loro nuovo mandato intende, con la

presentazione dei Programmi Obiettivo per l'anno 2018, dare enfasi alle innovazioni che interessano i rapporti fra istituzione e

cittadinanza, organizzando il presente documento per temi trasversali, tenendo come filo conduttore la costruzione di reti di comunità e

avendo a riferimento il quadro delle risorse nella diretta disponibilità del Quartiere.
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 I NUMERI DEL QUARTIERE
 SANTO STEFANO Colli Galvani Irnerio Murri

Territorio al 30.09.2017 al 30.09.2017 al 30.09.2017 al 30.09.2017 al 30.09.2017

Superficie territoriale (in Kmq.): 30,04 24,73 1,12 1,38 2,82

Densità di popolazione (Abit./Kmq.) 2.127,6 354,3 11.588,6 9.878,1 10.141,7

Popolazione al 30.09.2017 al 30.09.2017 al 30.09.2017 al 30.09.2017 al 30.09.2017

Popolazione residente complessiva 63.914 8.759 12.942 13.588 28.625

di cui Stranieri residenti 7.262 868 1.335 1.837 3.222

struttura per fasce d'età al 30.09.2017 al 30.09.2017 al 30.09.2017 al 30.09.2017 al 30.09.2017

0-14 anni 7.258 1.204 1.389 1.250 3.415

15-29 anni 9.101 1.457 1.776 2.145 3.723

30-64 anni 32.502 4.181 6.806 7.384 14.131

65 anni e oltre 15.053 1.917 2.971 2.809 7.356

di cui 80 anni e oltre 5.265 609 944 808 2.904

Indicatori demografici al 30.09.2017 al 30.09.2017 al 30.09.2017 al 30.09.2017 al 30.09.2017

età media 47,6 45,4 47,5 46,6 48,7

Indice di dipendenza 53,6% 55,4% 50,8% 42,6% 60,3%

Indice di vecchiaia 207,4% 159,2% 213,9% 224,7% 215,4%

Rapporto di mascolinità 85,5% 90,4% 84,5% 90,2% 82,5%

Tasso ricambio popolazione in età attiva 168,5% 126,2% 182,2% 180,8% 175,4%

Famiglie e convivenze al 30.09.2017 al 30.09.2017 al 30.09.2017 al 30.09.2017 al 30.09.2017

Famiglie 35.206 4.059 7.469 8.485 15.193

Dimensione media delle famiglie 1,79 2,08 1,71 1,60 1,87

Residenti in convivenze  (istituti ecc.) 731 307 153 45 226

Movimento della popolazione 2016 2016 2016 2016 2016

Nati vivi 521 71 79 113 258

Morti 699 79 129 113 378

Saldo naturale -178 -8 -50 0 -120

Immigrati 2.936 412 645 760 1.119

Emigrati 1.858 278 368 496 716

Saldo migratorio 560 52 173 5 323

Quozienti generici di natalità e mortalità 2016 2016 2016 2016 2016

Quoziente generico di natalità 8,2 8,1 6,1 8,3 9,0

Quoziente generico di mortalità 11,0 9,1 10,0 8,3 13,3

Abitazioni 2016 2016 2016 2016 2016

Progettate 1 1 0 0 0

Iniziate 5 1 0 0 4

Ultimate 15 3 0 0 12

Reddito 2015 2015 2015 2015 2015

Reddito mediano dichiarato 22.147 23.921 22.456 21.060 22.151

Incidenti stradali 2016 2016 2016 2016 2016

Incidenti con infortunati 299 31 42 87 139

Persone morte 6 3 1 1 1

Persone ferite 363 37 51 99 176

note:
Indicedi dipendenza: r apporto tra la popolazione inattiva (bambini e anziani) e la popolazione in età lavorativa [(0-14)+(65 e oltre)*100/(15-64)].
Indice di vecchiaia : indicatore sintetico del grado di invecchiamento della popolazione che rapporta la popolazione anziana di 65 anni e oltre ai ragazzi fino a 14 anni [(65 e oltre)*100/(0-14)].
Rapporto di mascolinità: r apporto percentuale tra popolazione maschile e femminile. Indica il numero di maschi ogni 100 femmine (M/F*100).
Tasso di ricambio della popolazione in età attiva:  rapporto percentuale tra coloro che stanno per uscire dalla popolazione in età attiva (55-64 anni) e coloro che vi stanno per entrare (15-24 anni) [(55-64)*100/(15-24)].
Quoziente generico di natalità : rapporto tra il numero dei nati vivi  in un determinato anno e l'ammontare medio della popolazione residente nello stesso anno.
Quoziente generico di mortalità : rapporto tra il numero di morti in un determinato anno e l'ammontare medio della popolazione residente nello stesso anno.
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L’alta percentuale di abitazioni non occupate da residenti è da mettersi in relazione alla significativa
presenza  nel quartiere di studenti fuori sede e Bed&Breakfast.
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 Sintesi della spesa attiva – consumi specifici: risorse assegnate al Quartiere

Bdg 2018
PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.587.759,97
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI PROMOZIONALI E VARI 13.000,00
DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI 45.000,00
ESTATE IN CITTÀ 5.000,00
TRASPORTO SCOLASTICO (MEZZI) 113.303,61
ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP 1.210.255,00
SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI 105.037,36
SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI 10.000,00
IMPIANTI SPORTIVI 86.164,00
TRASFERIMENTI 188.300,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI-DIRITTO ALLO STUDIO-CONTRIB. MENSA E SERVIZI INTEGRATIVI 28.500,00
TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE LAVORO DI COMUNITA' 28.300,00
TRASFERIMENTO PER INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI MINORI 3.000,00
TRASFERIMENTI PER LIBERE FORME ASSOCIATIVE 5.500,00
TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PORTATORI DI HANDICAP 123.000,00
BENI DI CONSUMO 8.195,03
ACQUISTO BENI DI CONSUMO 8.195,03
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICI E SERVIZI TRAMITE PROCEDURA CENTRALIZZATA 0,00
BENI DUREVOLI 0,00
ACQUISTO BENI DUREVOLI 0,00

TOTALE 1.784.255,00
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1. RETI E LAVORO DI COMUNITÀ

Il lavoro di comunità rappresenta uno dei principali elementi qualificanti l'attività sul territorio, e consiste nell’ integrare le azioni dei

diversi soggetti, condividere gli obiettivi e costruire reti di comunità orientando le risorse al superamento dei bisogni. Il lavoro di comunità

porta alla creazione e al consolidamento di reti di sostegno della popolazione con la possibilità di raggiungere obiettivi comuni di

prevenzione e risposta al bisogno tramite lo scambio esperienziale e la sussidiarietà orizzontale fra il Quartiere e il mondo

dell’associazionismo presente sul territorio.

In tale ottica, e in continuità con il 2017, verranno sviluppati i tavoli di coordinamento della rete dei soggetti operanti sul territorio sulla

base delle tematiche trasversali di volta in volta individuate.

Si intende nel 2018, in applicazione del nuovo regolamento di quartiere, attivare una sistematica attività di raccordo fra le

attività programmate e sviluppate nei team e laboratori di quartiere e le attività delle commissioni consiliari. A

tale scopo gli operatori dell’Ufficio Reti si relazioneranno con i coordinatori di commissione condividendo ambiti e linee e priorità di

intervento, in modo da favorire il coinvolgimento dei cittadini e la circolazione delle informazioni. In raccordo con l’Ufficio Immaginazione

Civica, si punterà a una partenza della nuova fase di programmazione dei progetti di riqualificazione del Bilancio Partecipato entro la

primavera 2018, dando maggiore spazio alla fase di lavoro dei Laboratori di Quartiere rispetto al 2017 per la progressiva individuazione

delle proposte progettuali. Attenzione sarà anche data all'attività relativa agli altri progetti finanziati (progetti europei e nazionali,

finanziamenti direttamente gestiti dal quartiere per il lavoro di comunità e le LFA, ecc.).
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IL LAVORO DI COMUNITÀ

La costituzione dell'Ufficio Reti è partita dalla metà di marzo 2017, con l'obiettivo di sviluppare obiettivi e azioni legate al lavoro di

comunità, per orientare un modello integrato nella comunità del Quartiere, rappresentando uno dei principali elementi qualificanti l'attività

sul territorio. In tale ottica, sono stati sviluppati i tavoli di coordinamento della rete dei soggetti operanti sul territorio sulla base delle

tematiche trasversali di volta in volta individuate.

La Riforma dei Quartieri ha inteso sottolineare l’importanza del coinvolgimento della comunità territoriale, partendo dalle Libere Forme

Associative e dal Volontariato, sia per favorire la cura e la rigenerazione dei Beni Comuni, sia per riappropriarsi di luoghi e spazi altrimenti

occupati da soggetti che producono incuria e forme di degrado. Tale approccio garantisce allo stesso tempo lo sviluppo del capitale umano

e sociale di un territorio, rendendo così possibile e sviluppando anche la realizzazione di azioni di natura  culturale, sociale e di

intrattenimento.

I Patti di collaborazione rappresentano un importante  strumento operativo per rendere possibile tutto ciò. Tra i numerosi patti di

collaborazione in essere, derivanti dalla fusione della zona Irnerio con il Quartiere Santo Stefano, si rileva la prevalenza di azioni rivolte

alla cura del territorio e dei beni comuni, al contrasto della dispersione scolastica, allo sviluppo dei laboratori pomeridiani con le scuole, a

progetti di legalità in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri. Su tali versanti, proseguirà l’azione di valutazione e promozione dei patti

nel corso del 2018.

Attraverso i patti di collaborazione si sviluppano importanti legami tra i cittadini coinvolti e l’Amministrazione,  che portano allo sviluppo di

proposte concrete e un significativo incremento della conoscenza collettiva. Al contempo la garanzia di  sostenibilità viene fortemente

sorretta dal riconoscimento sociale e dai legami relazionali che si creano tra chi volontariamente offre la sua disponibilità per azioni di

cittadinanza attiva e il luogo stesso in cui queste si sviluppano.

Al 01/01/2017 i Patti in vigore erano 22, al 31/12/2017 i Patti saranno 29.
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PROGETTO ASSOCIAZIONE DESCRIZIONE SCADENZA

1 Re-Use For Good Re-Use With Love Attivazione di un servizio per offrire a
chiunque sia in difficoltà indumenti ed
oggetti, con lo scopo di supportare le
fasce più

deboli, contrastare gli sprechi tramite la
pratica del riuso, coinvolgendo i giovani
a scopo di promozione del senso civico.

10/06/2018

2 Gestione dei campi sportivi all'aperto ASD Basket Giardini Margherita Gestione dei campi sportivi all'aperto e
delle strutture/attrezzature di
pertinenza situati all'interno dei Giardini
Margherita. 31/12/2017

3 Interventi socio-assistenziali a favore della
popolazione anziana in condizione di disagio
economico

Profutura Realizzazione di interventi di assistenza
socio-economica agli utenti indigenti
seguiti dal Servizio Sociale Territoriale
del Quartiere. (acquisto di ausili,
farmaci, attrezzature, …).

31/12/2019

4 Interventi socio-assistenziali a favore della
popolazione anziana in condizione di disagio
economico

Opera Pia Il Pane di S.Antonio Distribuzione di prodotti alimentari a
persone in carico al Servizio Sociale
Territoriale del Quartiere.

31/12/19

5 Un parco a colori Tinte Forti Patto di collaborazione in continuità con
le attività svolte in precedenza,
finalizzato a riqualificare alcune zone
soggette a vandalismo grafico all'interno
del Parco Lunetta Gamberini con la
collaborazione di giovani e adolescenti
delle scuole del Quartiere e dei fruitori
del parco.

30/11/2017

6 Giardini Lavinia Fontana e Santa Teresa Verzeri Singoli Cittadini Realizzazione di attività di volontariato
per interventi di micropulizia ed
apertura/chiusura dei giardini Lavinia
Fontana e Santa Teresa Verzeri. 31/12/2017

7 Le ex Serre dei Giardini Margherita Kilowatt Interventi di cura rigenerazione e
innovazione di spazi verdi pubblici al
fine di migliorarne la fruizione collettiva.
L'area interessata è quella delle ex serre
dei Giardini Margherita. Sono previsti
anche interventi di supporto alle scuole
del Quartiere per l'organizzazione di
attività didattiche e di formazione.

31/12/2019

8 Riqualificazione zona all'incrocio delle Vie Murri,
Orti e Laura Bassi

Comitato del Ragno Realizzazione di interventi di
riqualificazione e rivitalizzazione della
zona cosiddetta del “Ragno” e del
giardino recentemente intitolato a
Segafredo, attraverso una gestione
partecipata.

31/12/2017

9 Centro Italiano per la Mediazione e Formazione
alla Mediazione -

CIMFM Realizzazione di uno Sportello di
consulenza ed assistenza gratuita per
trasformare le situazioni conflittuali in
un rapporto nuovo ed evitare che le

31/12/2017
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condizioni degenerino.

10 Area verde via Broccaindosso 50 Orfeonica Attività di cura e manutenzione
integrativa dell'area verde di Vicolo
Bolognetti 2, con ingresso Via
Broccaindosso 50 e creazione di
momenti di aggregazione sociale in
collaborazione con il Quartiere.

31/12/2017

11 Promozione innovazione sociale e

servizi collaborativi

Canicola Attività di promozione editoriale di
giovani artisti e lancio di nuove collane
rivolte a bambini e adolescenti con
conseguenti laboratori. Percorso legato
a una dimensione ibrida di
contaminazione di altri linguaggi e
sperimentazioni grafiche: incontri,
mostre, workshop per utenti di tutte le
età.

31/12/2019

12 Promozione innovazione sociale e

servizi collaborativi

UILDIM – Sez Bologna Onlus Svolgimento di attività di pubblica
utilità, quali supporto, consulenza ed
assistenza ai malati di distrofia
muscolare. 31/12/2019

13 Ciclo-Officina L'altra Babele Attività di promozione dell'uso della
bicicletta come mezzo di spostamento e
come pratica di cicloturismo e lo
sviluppo di attività per contrastare e
scoraggiare il fenomeno dei furti di bici.

31/12/2019

14 Rimozione vandalismo grafico Comitato Piazza Verdi Attività di cura integrativa e
micropulizia, apertura e chiusura dei
cancelli dell'area verde di proprietà
comunale situata in Via Belmeloro,
denominata “giardino Belmeloro”.

31/12/2018

15 Il Cinema e i ragazzi Gli Anni in Tasca Attività e incontri rivolti ai giovani delle
scuole di ogni ordine e grado a agli
insegnanti, nonché l'organizzazione di
rassegne di film per ragazzi, seminari e
corsi di aggiornamento

31/12/2019

16 La Biblioteca degli oggetti Leila Bo Attività di prestito svolta con la
collaborazione dell'Associazione
Salvaiciclistibologna che mette a
disposizione uno spazio all'interno della
propria sede (Via Indipendenza 71/z).
L'obiettivo è quello di offrire un servizio
a tutte le persone che hanno necessità
di un oggetto, ma non hanno bisogno di
possederlo.

31/12/2017

17 Laboratori ed esposizioni di giovani

Artisti

Spazio Lavi Attività laboratoriali ed espositive di
giovani artisti e sperimentazioni
grafiche, incontri, mostre e workshop.

31/12/19

18 Cura e rigenerazione e promozione

innovazione sociale e servizi

collaborativi

Chiusi Fuori Interventi di pulizia integrativa delle
strade e piccola manutenzione del verde
in diverse zone della città, fra cui la
zona Irnerio.

31/12/2017

19 Giardino Garibaldi Camst Soc Coop a.r.l., Hotel Tre Interventi di cura e manutenzione del
Giardino Garibaldi. Si intende effettuare

31/12/19
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Vecchi e Hotel Regina

la cura dell'area verde , riqualificandola

20 Torleone insieme Torleone insieme Attività di cura e rivitalizzazione
dell'area verde Ex Convento di Santa
Marta (tra Via Torleone e Vicolo
Borchetta) di proprietà di ASP allo scopo
di migliorarne la vivibilità e la fruibilità.

15/03/2018

21 Cura del Giardino Scuola Fontana IC 19 Attività di giardinaggio di base
coinvolgendo gli studenti

31/12/19

22 Giardino del Baraccano AGRD Attività di pulizia area antistante il
portico all'interno del Giardino del
Baraccano

31/12/18

23 Rimozione Vandalismo grafico Serendippo Attività di pulizia dei muri, di diffusione
di forme artistiche tipo Street Art nella
zona Mascarella/Belle Arti

30/11/18

24 Teatro e Musica Pierrot Lunaire L'associazione promuove e diffonde,
ogni forma di ricerca musicale
contemporanea. Organizza concerti,
eventi e saggi su vari aspetti della
situazione musicale. Gestione e pulizia
del Portico antistante la sede del teatro
San Leonardo ed anche l'area pedonale
nell'angolo con Vicolo Bolognetti

09/11/20

25 Cura e rigenerazione e promozione di eventi Giardino del Guasto L'Associazione promuove l'utilizzo pieno
del Giardino del Guasto, in via del
Guasto, con la gestione della chiusura
ed apertura del cancello in orari fissi.
Promuove eventi per bambini, ma anche
per altre fasce di età.

31/12/17

26 Panchina Mascarella Singoli Cittadini Il Comitato nato spontaneamente nella
zona di via Mascarella verso i viali di
circonvallazione, gestisce il corretto
utilizzo e la sua manutenzione di una
panchina, intesa come luogo di ritrovo
per i residenti dei civici antistanti

31/12/21

27 Cura del verde Davi srl Il progetto Di Rosa in Rosa intende
favorire la piantumazione nel giro di 4
anni delle 4 forme di rosa autoctona
bolognese, nel Giardino del Baraccano.

31/12/19

28 Integrazione fra cittadini Social Street ROC Il Patto prevede la gestione e cura di
due Tabelle Affissive di proprietà
comunale, poste in via Rialto 23/a,
come luogo destinato allo scambio
informazioni e richieste di collaborazione
tra gli abitanti, sia per garantire
momenti di cultura viva e partecipata,
sia per condividere iniziative ed
esperienze a beneficio dei residenti.

30/06/19

29 Panchine Piazzetta Morandi Singoli Cittadini Il Comitato ha installato nell'angolo
nord-est della Piazzetta Morandi due
panchine con struttura in ferro e doghe
in legno, fornite dall'Amministrazione
Comunale, frutto di un recupero durante
i lavori di riqualificazione di Piazza
Aldrovandi, garantendo cura e
manutenzione.

31/12/21
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I Tavoli di Progettazione Partecipata sono uno strumento coordinato dal Quartiere , in accordo con il/i Settore/i del Comune di Bologna

di volta in volta competente con l’obiettivo principale di creare una rete di collaborazione composta da cittadini, associazioni, realtà

istituzionali, economiche e produttive del territorio, spronandole ad uscire dall’autoreferenzialità e stimolando l’elaborazione condivisa

di iniziative, progetti ed eventi (prevalentemente di carattere sociale, culturale, aggregativo e/o educativo). Hanno anche l’obiettivo di

sviluppare la qualità delle relazioni umane, la coesione sociale della comunità di riferimento ed il presidio sociale dei luoghi in un’ottica

di integrazione, inclusione e dialogo tra le specificità. Si richiamano nel seguito i tavoli costituiti con diretto coinvolgimento del

quartiere, attualmente operanti tramite la presenza insieme alle diverse realtà di operatori dell’Ufficio Reti e del Presidente o suo

delegato:

Tavolo Montagnola

Nel 2017 il lavoro del Tavolo si è espresso sia nell’ascolto delle problematiche registrate quotidianamente nel parco, sia nella co-

progettazione di iniziative atte a contrastare fenomeni di degrado. in particolare la costruzione del  cartellone estivo, che ha visto la

collaborazione di  Arci, Antoniano, Aics, Free Montagnola, Chiosco Dei Gelati, Comitato Sgambatura Cani, Dynamo, Comunicamente.

Intitolato “Bambini Al Parco: Un'estate Alla Montagnola Fra Sport Musica Cinema E Cucina”, frutto di un lavoro di concertazione e co-

progettazione fra il Quartiere S. Stefano e i soggetti sopra elencati,  ha portato adulti e bambini/e ad occupare gli spazi deputati alla

socializzazione rendendoli  luoghi di conoscenza e positivo scambio relazionale.

Il Settore Marketing Urbano ha provveduto a rinnovare la convenzione con Arci-Antoniano per un altro anno dal momento che – come

parco di interesse cittadino –  dipende direttamente dall’Amministrazione comunale, ed è previsto per il 2018  l’emanazione  di un

“Bando di Idee” per una sostanziale riqualificazione del Parco e delle aree limitrofe.
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Tavolo San Leonardo

Nel 2017 il lavoro del Tavolo si è espresso soprattutto nella condivisione e conoscenza reciproca delle varie associazioni che nella zona

operano, ovvero via San Vitale dal civico 1 al 100, via Broccaindosso, via San Leonardo. Attraverso la mailing list, la conoscenza della

presenza e dell’attività espressa da ogni associazione, si rileva la crescita di una rete interessata ad operare sul territorio di riferimento

in modo intergrato.  Si segnalano le attività di animazione del Giardino San Leonardo da parte del Comitato Piazza Verdi, tramite eventi

e spettacoli, e delle feste di strada di via Broccaindosso ad opera della Orfeonica, di via San Leonardo ad opera di Percorsi e di Chiusi

Fuori.

Tavolo del Guasto

Attivato nel 2017 in prima sperimentazione, con il coinvolgimento delle associazioni e dei gruppi operanti nella zona del Guasto, Piazza

Verdi e dintorni, il tavolo dovrà inevitabilmente correlarsi con le progettualità promosse dal Comune di Bologna e  relazionare con tutti

i progetti europei e nazionali che insistono sulla zona allo scopo di creare sinergie utili.

Per il 2018 si attiverà un progetto che – passando anche dall'assegnazione di alcuni locali in disponibilità del Quartiere tramite Avviso

Pubblico – cercherà di rendere il luogo come uno spazio dedito al riuso e riciclo, coinvolgendo i residenti ed incrementando il numero di

eventi ed attività di animazione, rafforzando al contempo la rete delle associazioni del territorio.

Quadriportico di Bolognetti

Gli spazi messi a bando dall’Amministrazione Comunale saranno oggetto di un costante monitoraggio da parte del Quartiere.  Sulla

gestione degli spazi del quadriportico di Vicolo Bolognetti da parte del soggetto risultato aggiudicatario degli spazi messi a bando dal

Comune di Bologna. Così come previsto dal bando, il Quartiere esprimerà un suo rappresentante per il monitoraggio circa l’applicazione

delle condizioni per l’utilizzo degli spazi assegnati fissate in fase di aggiudicazione con particolare riferimento all’inclusività e alla

collaborazione con le associazioni che si sono proposte per la fase di coprogettazione o per richieste di utilizzo in coworking degli spazi .
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Piazza Aldrovandi

Il lavoro di rete e di comunità è alla base anche degli interventi di riqualificazione urbana di aree del territorio del quartiere. Nel 2017 la

riqualificazione strutturale di Piazza Aldrovandi  voluta dall’Amministrazione Comunale è stata accompagnata da un intenso lavoro di

accompagnamento da parte del Quartiere, che ha portato all’animazione della piazza durante il periodo estivo grazie ai contributi messi

a bando per le attività delle associazioni. In stretta relazione con il Settore del Marketing cittadino, in sinergia con la fondazione

Rusconi, con  commercianti e associazioni, si intende proseguire con  la promozione di eventi e di attività in grado di attirare un

pubblico variegato in grado di valorizzare il luogo e le sue attività.

Il Bilancio Partecipativo

Il Comune di Bologna ha stanziato nel 2017 1 milione di euro (166.000 euro per quartiere) per attuare il bilancio partecipativo.

L'obiettivo è realizzare, su proposta dei cittadini, interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione e riorganizzazione di spazi,

opere pubbliche, nuovi arredi in sei zone specifiche nei Quartieri della città.

Per Santo Stefano la zona individuata nel 2017 è risultata il Parco della Lunetta Gamberini. Si è attivato, a partire da giugno 2017, un

laboratorio organizzato in stretto raccordo con Urban Center Bologna.  I cittadini coinvolti hanno partecipato scegliendo di sostenere

con le proprie competenze ed interessi specifiche proposte emerse dai medesimi, partendo da idee “grezze” fino alla realizzazione sulla

carta di 5 progetti che sono stati votati dai cittadini fra il 12 e il 27 novembre: il più votato verrà finanziato e realizzato nel corso del

2018.  I progetti presentati dal laboratorio del quartiere al voto di cittadini sono stati 5:

1. Lunetta Lab. La proposta vuole riqualificare un luogo attualmente in disuso al fine di creare un centro di aggregazione polivalente

connesso al territorio, aperto al contributo dei cittadini e dell’associazionismo. Il progetto intende realizzare un ambiente inclusivo e

confortevole in cui i ragazzi possano sentirsi protagonisti e possano crescere sviluppando competenze e potenzialità creative offrendo

uno spazio di aggregazione ad adolescenti e giovani, si vuole contribuire a rafforzare il loro senso di appartenenza alla Comunità.

2. Narrazioni e monumento alla felicità urbana. Il progetto prevede la creazione di un'area polifunzionale per iniziative di arte

performativa e per narrazioni, dotata di una colonnina (quadro) per energia elettrica e di monumento a forma simbolica di pedana che
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racconti le memorie del luogo. In questo modo si intende realizzare una struttura che funga da monumento, uno spazio pubblico per

ulteriori narrazioni e rappresentazioni: teatro, danza o semplice cornice per godere del paesaggio verde del giardino Lunetta Gamberini.

3. Parco Aperto: spazi senza barriere architettoniche e accessibilità ciclabile per il giardino Lunetta Gamberini. La proposta vuole

agevolare e mettere in sicurezza gli accessi al parco, eliminando barriere architettoniche oggi presenti e aumentando l’accessibilità per

diversamente abili, pedoni e ciclisti ad esempio realizzando l’apertura di un nuovo accesso ciclo-pedonale in corrispondenza dell’attuale

accesso di servizio posto all’altezza dell'intersezione Dagnini – Sigonio – Mezzofanti provvedendo a posizionare rastrelliere in prossimità

delle aree più fruibili quali  l'area giochi fronte Scuole Gastone Rossi e il Centro anziani.

4. Rigenerazione per una migliore aggregazione, arredi, spazi attrezzati, giochi e orti per il parco Lunetta Gamberini. La proposta

mira ad una rigenerazione degli spazi pubblici e alla promozione del senso civico attraverso la cura, il rinnovamento, il rispetto dei

luoghi, l’attenzione verso l’ambiente e l’ecologia; il miglioramento dei rapporti tra le persone. Il progetto si connota per la proposta di

inserimento di attrezzature ludiche e arredi urbani realizzati principalmente con elementi naturali, che contribuiscono a creare un parco

più naturale e riconoscibile.

5. Riqualificazione degli spazi del centro sociale Lunetta Gamberini Uno spazio più vivibile per i nuovi bisogni della comunità. Il Centro

Sociale vuole essere spazio di aggregazione, capace di promuovere relazioni intergenerazionali e interculturali per le associazioni, le

scuole e le istituzioni del territorio, oltre che per gli anziani. Le attività da svolgere nel centro vogliono creare un contesto capace di

coinvolgere le varie generazioni che vivono il parco. La riqualificazione dell’immobile si articola nella ristrutturazione di diversi spazi che

saranno poi utilizzati al fine di integrare nuove funzioni e ampliare le possibilità di socializzazione (bar, bagni, sala comune per mangiare

o creare momenti di convivialità legati al cibo).

Nell’edizione 2017 sono stati 2.386 i votanti che hanno scelto di votare un progetto del bilancio partecipativo sito in Santo Stefano:

1.248 voti per il progetto “Rigenerazione per una migliore aggregazione”, 789 voti per il progetto “Lunetta Lab”, 261 voti per il progetto

“Riqualificazione degli spazi del centro sociale Lunetta Gamberini”, 48 voti per il progetto “Narrazioni e monumento alla felicità urbana”,

40 voti per il progetto “Parco aperto”.
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Per il 2018 si intende promuovere:

1. La Casa delle Associazioni del Baraccano come punto di incrocio delle attività delle associazioni, dei comitati e dei gruppi

informali; come sede per creare reti e sinergie utili ad un sempre più proficuo lavoro di comunità;

2. un approfondimento specifico in merito all’impatto dei patti di collaborazione in termini di creazione di comunità, analizzandone

progettualità, azioni e valutazione di impatto;

3. rinnovare i patti scaduti o in scadenza valutati positivamente;

4. la sottoscrizione di nuovi patti in grado di aumentare ulteriormente la presenza sul territorio di questa tipologia di collaborazioni

5. avvisi Pubblici finalizzati sia all'assegnazione di locali per effettuare forme sinergiche di co-working fra Associazioni e Comitati,

con la finalità di favorire l'occupazione degli spazi a rischio di degrado, sia a finanziare eventi a tal fine progettati dalle LFA

6. il monitoraggio e coinvolgimento di tutte le organizzazioni formali ed informali attraverso lo sviluppo dei Tavoli, anche

favorendone la nascita di ulteriori.

7. promozione e cura della comunicazione dei progetti in corso o di prossima attivazione

8. la creazione di un database “rimozione graffiti” atto a monitorare le condizioni dei muri e delle strade del Quartiere, corredato di

foto per registrare lo stato di avanzamento dei lavori.

9. l'accompagnamento alla realizzazione del progetto vincitore del Bilancio Partecipativo 2017 Lunetta Gamberini

10.  l’avvio tempestivo, in raccordo con le commissioni consiliari, della programmazione 2018 delle attività del Bilancio Partecipato.
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 Patrimonio: immobili gestiti dal Quartiere destinati alle LFA

INDIRIZZO ASSOCIAZIONE SCADENZA

CONVENZIONE

NOTE

Via Miramonte, 4 vuoto In fase di pubblicazione l'avviso pubblico per

l'assegnazione

Via Miramonte, 6 Associazione Maria Montessori 27/05/2018

Via Savenella, 15 Associazione Codici Centro Diritti Cittadini 30/06/2018

Via Gaibara, 1 Il Ventaglio di ORAV 31/10/2020 Affidamento a seguito di procedura ad evidenza

pubblica: PG N.260052/2017

Piazzale Mario Jacchia, 1 Gruppo Astrofili Giardini Margherita (GAGM) Convenzione revocata in data 08/09/2015 per

sopraggiunta interdizione all'accesso alle terrazze

della Palazzina Collamarini

Via Pontevecchio (sito al km. 92+271

dela Linea Bologna-Prato in

prossimità del Parco della Lunetta

Gamberini

Associazione Inteculturale Tinte Forti 30/11/2017

prorogato al

12/02/2018

Area di proprietà di R.F.I. - contratto di comodato

scadenza 11/02/2018-Assegnazione su progetto di

Cittadinanza Attiva

Via Savenella, 13 Associazione RE-Use with Love 10/06/2018 Assegnazione su progetto di Cittadinanza Attiva

Viale Abramo Lincoln, 66/A vuoto In fase di pubblicazione l'avviso pubblico per

l'assegnazione

Piazza di Porta Santo Stefano, 6 vuoto In corso le procedure per la ristrutturazione da

parte di Edilizia e Patrimonio
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ZONA IRNERIO

INDIRIZZO ASSOCIAZIONE SCADENZA

CONVENZIONE

NOTE

Via San Leonardo, 4 - 4/A Comitato Piazza Verdi 31/12/2018 Assegnazione su progetto di Cittadinanza Attiva

Via San Leonardo, 10 Associazione Chiusi Fuori 31/12/2019 Assegnazione su progetto di Cittadinanza Attiva

Via San Vitale, 100 Vuoto In fase di pubblicazione l'avviso per l'assegnazione

Via S.Apollonia, 11 Associazione Culturale l'Altra Babele 31/12/2019 Assegnazione su progetto di Cittadinanza Attiva

Via S.Apollonia, 13 Associazione Culturale Canicola 31/12/2019 Assegnazione su progetto di Cittadinanza Attiva

Via S.Apollonia, 15 Associazione Gli anni in Tasca - Il Cinema e i ragazzi 31/12/2019 Assegnazione su progetto di Cittadinanza Attiva

Via S.Apollonia, 15/A Associazione Gli anni in Tasca - Il Cinema e i ragazzi 31/12/2019 Assegnazione su progetto di Cittadinanza Attiva

Via S.Apollonia, 17/A Associazione Gli anni in Tasca - Il Cinema e i ragazzi 31/12/2019 Assegnazione su progetto di Cittadinanza Attiva

Via San Leonardo 2/A Amici di Piazza Grande Verifica in corso per scadenza

Via San Vitale 100/2 Amici di Piazza Grande Verifica in corso per scadenza
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SALE E CENTRI CIVICI RICREATIVI E CULTURALI

Sala "Prof. Marco Biagi" (Sala Conferenze)

Sala Esposizioni "Giulio Cavazza"

Sale Museali

Sala del Consiglio

Sala Casa dell'Angelo

Sala Silentium

Centro Socio Ricreativo Culturale "Stella"

Centro Socio Ricreativo Culturale "Lunetta Gamberini"

Centro Socio Ricreativo Culturale "Pallone"
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Si segnala la trasformazione del Centro Sociale Baraccano in Casa delle Associazioni a seguito di esperimento di procedura ad evidenza

pubblica. Il progetto sperimentale, approvato dal Consiglio di Quartiere nel settembre 2017, intende integrare le tradizionali offerte dei

centri sociali anziani con il più ampio lavoro di comunità promosso dal Quartiere.

Per i restanti Centri Sociali si intende procedere all'estensione fino al 31/12/2018 delle attuali convenzioni in essere al fine di rendere

omogenee le scadenze a livello cittadino. Nell'ambito della riforma istituzionale dei Quartieri e tenuto conto delle nuove funzioni che

riguardano lo sviluppo della partecipazione dei cittadini alla cura dei beni comuni, il Quartiere intende avviare percorsi di partecipazione e

co-progettazione analoghi a quelli che si stanno sperimentando con il bilancio partecipativo, finalizzati all'elaborazione di modelli comuni

cittadini che tengano conto, fra l'altro, della nuova legge sul terzo settore. Tale percorso dovrà essere sviluppato garantendo comunque gli

attuali presidi e servizi, senza soluzione di continuità.

Infine per quanto riguarda il Cassero di Porta Santo Stefano si segnala la presenza di risorse nel Programma Triennale dei lavori pubblici

2018 - 2020: nell'elenco annuale 2018 sono pianificati Euro 150.000,00 destinate al completamento della riqualificazione dell'edificio. La

sua ristrutturazione permetterà di recuperare spazi che saranno messi a disposizione delle libere forme associative, spazi che verranno

assegnati tramite bando del Quartiere.



22

2. Le proposte Scuola – Educazione

Il contesto e le attività in corso di realizzazione 2017-18

Nel 2018 il Servizio educativo e scolastico intende consolidare ed ottimizzare il programma dell’offerta dei Servizi 0 – 6 anni su tutto il
Territorio.

Con l’avvento del nuovo regolamento dei Nidi d’infanzia una parte dei posti in convenzione sono stati mantenuti per garantire la continuità
della frequenza dei bambini alle medesime condizioni per le famiglie. Ulteriori posti sono stati assegnati alle famiglie dalle singole
strutture con un contributo ai gestori utile ad abbattere i costi per gli interessati. L’offerta complessiva integrata viene rappresentata in
tabella:

Offerta
complessiva

Offerta lattanti
/piccoli

Offerta medi Offerta grandi

Nidi Infanzia
Comunali

350 posti di cui
59 p.t.

60 posti 123 posti 163 posti

Nidi d’infanzia
Privati

71 posti di cui

4 p.t.

Sezioni miste Sezioni miste Sezioni miste

Piccoli gruppi
educativi

40 posti Età miste * Età miste * Età miste *

● in prevalenza 12 -36 mesi. Uno in particolare 6- 36 mesi

Per quanto riguarda l’offerta 3- 5 anni l’attività principale è quella della verifica costante tra l’offerta e la potenziale domanda con

riflessioni approfondite su quali siano le soluzioni possibili e perseguibili per migliorare l'offerta. Per l’anno educativo 2017/18 l’incremento

dell’offerta è stato garantito dall’apertura della terza sezione della scuola d’infanzia Padiglione e l’inserimento di alcuni bambini anticipatari

collocati rispettivamente nelle scuole d’infanzia Bacchi, Padiglione e Baraccano. Per l’anno scolastico 2018/2019, in accordo con l’area

Educazione e Formazione e l’Istituzione Educazione e Scuola (IES) si conferma l’apertura della terza sezione della scuola dell’Infanzia

Degli Esposti in concomitanza con l'apertura della nuova scuola . Per il prossimo anno scolastico si prevede infatti un aumento dei

potenziali utenti della scuola dell’infanzia che insisteranno maggiormente sulla zona Murri e Giardini Margherita in cui essa è ubicata e

collocata come stradario di afferenza. Si conferma inoltre il sistema integrato dell’offerta:
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Offerta complessiva: Di cui per sezioni
omogenee :

piccoli

Di cui per sezioni
omogenee :

medi

Di cui per sezioni
omogenee :

grandi

Scuole infanzia Comunali 764 posti offerti 73 posti 69 posti 66 posti

Scuole infanzia paritarie
convenzionate

343 posti offerti Sezioni miste Sezioni miste Sezioni miste

Scuole infanzia statali 125 posti offerti Sezioni miste Sezioni miste Sezioni miste

Per l’anno scolastico 2017/18 si conferma l'opzione di Statalizzazione delle scuole dell’infanzia Bacchi, Gabelli e Carducci al fine di

garantire la verticalità dell’offerta formativa per gli Istituti Comprensivi n. 19 e 20.

Per la scuola Primaria e secondaria di primo grado, per l’anno scolastico 2018/2019 si consolida la collaborazione con l’Istituto

Comprensivo n. 16 acquisito a partire dall’anno scolastico 2016/17 a seguito della riorganizzazione dei Quartieri sul Territorio Cittadino.

Per l’Istituto comprensivo n.6, considerati i flussi delle iscrizioni, si prevede che a partire da settembre 2018 la gestione del diritto allo

studio e della Convenzione siglata con i Dirigenti scolastici sul Disagio e la Dispersione Scolastica passi al Quartiere San Donato – San

Vitale.

Per l’anno scolastico 2018/ 2019 si conferma la collaborazione con il Quartiere San Donato – San Vitale per l’attribuzione degli stradari

afferenti agli Istituti Comprensivi al fine di garantire alle famiglie residenti sulle zone di confine di Quartiere di poter trovare le soluzioni

maggiormente rispondenti all’organizzazione familiare. Tale modalità sarà mantenuta nel tempo e confermata per l’anno scolastico

2018/2019.
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Per quanto riguarda il Diritto allo studio, si prevede di consolidare l’offerta ottimizzando il rapporto tra domanda ed offerta sui seguenti

servizi:

Assistenza alunni disabili (in costante e progressivo aumento specie per quanto riguarda disabilità afferenti la sfera emotivo – relazionale

e degli apprendimenti). Per l’anno scolastico 2017/18 il numero riportato in tabella riferisce di un incremento di circa 8% all’anno di

Certificati Integrazione Scolastica. Dato ricorrente negli ultimi anni.

Scuola Infanzia

A. Scol.2017/18

Scuola Primaria

A. Scol.2017/18

Scuola

Sec. primo grado

A. Scol.2017/18

Scuola

Sec. Secon. Grado

A. Scol.2017/18

24 bambini con Cis

(Cert. Integ. Scolast)

42 bambini con CIS

(Cert. Integ. Scolast)

56 ragazzi con CIS

(Cert. Integ. Scolast)

53 ragazzi con CIS

(Cert. Integ. Scolast)

Si conferma il Progetto “Educatore di plesso” che garantisce la continuità dell'assistenza educativa e la possibilità di lavori di piccolo

gruppo;

Trasporto scolastico collettivo: saranno costanti le verifiche sull'organizzazione e la qualità del servizio allo scopo di monitorare ed

ottimizzare in corso d'opera l'offerta resa alle famiglie e ai ragazzi. Si conferma l’offerta complessiva di 160 posti di cui assegnati 143. La

quota di contribuzione da parte delle famiglie maggiormente rappresentativa è quella massima.

Trasporto scolastico individuale per i ragazzi disabili: comprende sia le tratte casa – scuola per 12 alunni sia quello di accompagnamento

alle terapie per alcuni di loro.

Servizi di pre – post scuola: le iscrizioni pervenute sino all'inizio dell'anno scolastico 207/18 (454 domande) sono state incrementate a

ottobre 2017 di complessive 29 unità (483) per sopperire alla richiesta delle famiglie con un incremento della spesa contenuta data dalla

costante verifica tra il numero degli iscritti e quella dei frequentanti regolarmente.
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Assistenza alla refezione: il numero complessivo degli iscritti mantiene un andamento costante che si assesta sul numero complessivo di

413/415 bambini iscritti per la scuola primaria.

L’attività scolastica ed extrascolastica rivolta alla fascia di età 6 – 18 anni ha come obiettivo quello di lavorare sulla prevenzione del

disagio negli adolescenti e sul fenomeno della dispersione scolastica.

Tali obiettivi utilizzano come strumenti:

1. Protocollo di attività sottoscritto con Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi i cui temi del disagio e della dispersione scolastica

sono gestiti in condivisione con attività di prevenzione ed intervento sulle classi o sui singoli casi, anche in collaborazione con le famiglie e

gli altri servizi che si occupano dell’infanzia e dell’adolescenza;

2. Protocollo di attività sottoscritto tra Quartiere, Liceo Arcangeli e Università di Bologna per la realizzazione di una ricerca

azione/formazione sul fenomeno della dispersione scolastica. Prevede attività con le classi, i singoli ragazzi, le famiglie, i Servizi per

l’adolescenza, i centri di Formazione professionale e l’associazionismo e il volontariato. L’esito del lavoro è rappresentato dal Patto

Formativo, sottoscritto dalle parti (famiglia, scuola e SEST ) prevede attività di ri- motivazione , riconosciute dalla scuola come parte del

percorso formativo e per la valutazione delle competenze.

Interventi dispersione scolastica /orientamento 46 alunni coinvolti

Interventi educativi individualizzati disagio 46 alunni coinvolti

Accompagnamento ad altri servizi di Territorio 42 alunni coinvolti

Inserimento attività extrascolastiche 55 alunni coinvolti

Consulenze alle scuole su progetti individuali e altre fonti di
disagio

45 alunni coinvolti
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Nel 2017 è stata realizzata presso il quartiere la mostra sul centenerio della scuola Fortuzzi con foto e documenti d'epoca, frutta di una

ricerca storica svolta dagli insegnanti e dagli alunni della scuola.

Il 16 marzo 2017 si è svolto il convegno aperto alla cittadinanza " LE SCUOLE ALL'APERTO TRA STORIA ED ATTUALITA' ", un momento di

approfondimento sulla storia delle scuole all'aperto, sulla didattica nell' ambiente naturale con la partecipazioni di professori dell'Università

di Bologna , di insegnanti delle scuole Fortuzzi e di pedagogisti

ATTIVITA’ EXTRA-SCUOLA: SOSTEGNO AI COMPITI E NELLO STUDIO, ALFABETIZZAZIONE STRANIERI

Si tratta di aiuto ai compiti e /o laboratori per attivare competenze e socialità gestiti dal Terzo Settore, con la supervisione e la

collaborazione costante del SEST come partner per la formazione e il confronto con gli operatori. Attraverso un avviso rivolto al Terzo

settore saranno assegnanti dei contributi per la realizzazione dei seguenti servizi:

● ATTIVITA' AIUTO COMPITI, socializzazione e laboratori creativi per le fasce di età 6- 11 e 11 – 14 anni rispettivamente nelle zone

del Centro e Murri

● ATTIVITA' LABORATORIALI: in orario scolastico ed extrascolastico per le fasce di età 6- 11 e 11 – 14 anni con l'obiettivo della
promozione dell'agio e del dialogo partecipato attraverso laboratori tematici che promuovano l'integrazione culturale, la lingua. La cultura,
le differenze di genere e l'introduzione al pensiero critico anche con un approccio filosofico.

● ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA: per la fascia di età 11 -14 e 14 -18
anni realizzati attraverso interventi sulle classi e/o individuali allo scopo di prevenire e contrastare i fenomeni di dispersione scolastica ed
abbandono declinati in attività si ri-motivazione, sostegno alla scelta e responsabilizzazione della medesima.
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Censimento e messa in rete delle esperienze di doposcuola presenti nel Quartiere a cura di associazioni e parrocchie:

Nel corso del 2017 si è aggiornata ed integrata  la conoscenza delle esperienze di doposcuola per ragazzi della fascia d’età 6 -16 anni
offerte da Associazioni e gruppi di volontariato nel territorio del Quartiere, per favorire la loro messa in rete e il sostegno reciproco, anche
in collaborazione con gli educatori della Istituzione Scuola sul tema dell'orientamento e del sostegno.

Lo scopo è di mettere a disposizione delle scuole e degli educatori di quartiere una conoscenza aggiornata dei riferimenti e delle buone
pratiche e delle modalità di aiuto offerte, della loro combinazione con altre attività ricreative educative e sportive e conoscere attraverso la
mappatura delle esperienze i bisogni delle famiglie coinvolte.

Nel corso di questo anno si è svolto un monitoraggio rispetto a tutte le attività di sostegno ai compiti e allo studio e alla prima
alfabetizzazione che vengono svolte nel nostro territorio da associazioni e parrocchie.

Si è realizzato un elenco che evidenzia  le attività fornite, i luoghi e i ragazzi coinvolti per avere una mappatura dell'esistente.  Alcune di
queste  realtà hanno ricevuto un contributo dal quartiere.

Verrà creata una sezione consultabile sul sito di quartiere su questi temi accessibile alle scuole e alle famiglie dove sarà presentata
l’offerta specifica di ogni attività per mettere in relazione bisogni e offerta.

Verranno anche promossi momenti di formazione per gli educatori e i volontari che operano nelle attività educative per sostenere e
migliorare la qualità dei servizi offerti e per creare un linguaggio comune  sui valori di riferimento (diritti, legalità, educazione alle
differenze e contrasto alle discriminazioni, promozione dell’agio giovanile, temi legati all’immigrazione…) .

E’ emersa una notevole esigenza di poter aver spazi adeguati per l’aggregazione giovanile perché  nel nostro quartiere non esistono spazi
dedicati a questa fascia di popolazione. In questo senso saranno promosse, auspicabilmente anche avvalendosi della  nuova realtà della
casa delle Associazione del Baraccano, attività creative, ricreative, di studio, di incontro

Consiglio di Quartiere Ragazzi: con la partecipazione di ragazzi eletti nelle scuole secondarie di primo grado del Quartiere con conseguente

partecipazione al progetto dell’Assemblea Legislativa Regionale “Con Cittadini”. Totale ragazzi eletti n.50.
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Progetto legalità : realizzazione di un progetto dal titolo “Diritto alla Legalità” condiviso con Arma dei Carabinieri, Università degli Studi di
Bologna, AUSL città di Bologna Dipartimento di Cure Primarie “Spazio Giovani” e il Progetto Regionale Pane ed Internet rivolto alla
sensibilizzazione sui temi della legalità e di alcuni nello specifico , come il Cyberbullismo e la dipendenza dal Web ( argomenti che
purtroppo capeggiano sulle cronache quotidiane che interessano la fascia adolescenziale). Il Progetto prevede gli interventi nelle scuole,
momenti pubblici dedicati ai genitori e agli insegnanti (conferenze, rassegna cinematografica, gruppi di confronto condotti da esperti), e
attività pubbliche condotte dai ragazzi. Il progetto si concluderà con due eventi teatrali pubblici realizzati dai ragazzi e coadiuvati da un
regista. I ragazzi coinvolti saranno circa 350. Per gli adulti, se la rassegna, i gruppi dedicati ai genitori e le conferenze confermeranno il
successo ottenuto gli anni precedenti, il pubblico raggiunto è stato in media di 250 /300 partecipanti;

Proseguiranno le esperienze di collaborazione con le scuole, con la Polizia Municipale e con i Carabinieri per la realizzazione di laboratori e
momenti di approfondimento sul corretto uso dei social media, per la prevenzione al cyberbullismo, per la promozione della legalità e
dell’educazione stradale.

Per quanto riguarda il tema delle Pari Opportunità e il contrasto alle discriminazioni di genere: così come nel 2017, sarà cura del Quartiere
favorire la presentazione pubblica dei lavori e delle riflessioni di ragazze e ragazzi che hanno partecipato, all’interno delle scuole, a
percorsi formativi sui temi, sia promossi attraverso l’offerta delle attività integrative del Settore Pari Opportunità del Comune di Bologna,
sia quelli realizzati da associazioni con tale expertice.

Attività Educativa di strada: strumento e risorsa per agganciare i gruppi informali di giovani al fine di canalizzare le energie positive in

progetti propositivi ed attività di gruppo con obiettivi educativi. Il primo Territorio da cui partirà la mappatura sarà quello del Parco

Lunetta Gamberini per poi passare verso il Centro alle piazze Bolognesi frequentate dai ragazzi;

Progetti di alternanza scuola lavoro: prevedono l’inserimento degli studenti nelle attività gestite dal SEST:

● “inviati speciali”, progetto di educazione per valorizzare le competenze degli studenti e sviluppare il loro protagonismo come risorsa.

● “Conosci il complesso del Baraccano? Ti propongo una guida “redazione a cura degli studenti.

● “Un ‘opportunità in più per i cittadini” supporto compilazione on – line bandi servizi.

● “Il pomeriggio che si fa” collaborazione alle attività extrascolastiche per i ragazzi.

Totale ragazzi coinvolti: 90
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Si conferma anche per l'anno scolastico 2017 – 2018 la disponibilità a collaborare con le scuole secondarie di 2° grado che ne faranno
richiesta al percorso di alternanza scuola – lavoro secondo due diversi progetti: l'uno che coinvolgerà maggiormente la parte
amministrativa degli uffici e l'altro che prevede invece un'attività strettamente legata ai centri di aggregazione territoriali promossi dal
Quartiere.

Per quanto attiene i tirocini volontari nell’anno scolastico 2016 – 2017, è stata attivata una convenzione con la Scuola secondaria Laura
Bassi per la realizzazione di percorsi di tirocinio formativo all'interno dei servizi integrativi gestiti dalla Cooperativa Quadrifoglio nelle
scuole primarie del Quartiere Santo Stefano. 

Rapporto con il Terzo Settore: si conferma la collaborazione con il Territorio attraverso le proposte dell’Ufficio Reti, i patti di collaborazione
e il Volontariato. Durante il trimestre settembre – dicembre 2017 sono stati attivati sul Territorio 6 progetti di collaborazione con L.F.A.,
l’auspicio è di far crescere la collaborazione con il Terzo Settore con l’obiettivo di far crescere il lavoro di Comunità . Per Quanto riguarda
l’attività del Bilancio Partecipativo il SEST ha affiancato il percorso di definizione dell’idea progettuale dei Cittadini di rivalutare a pieno il
parco della Lunetta Gamberini proponendo insieme ad alcune Associazioni del Territorio la riapertura dello Storico centro giovanile
Moratello.

PROGETTO: CONOSCI IL TUO QUARTIERE

In questo anno si è avviata l'attività di apertura del quartiere alle classi quinte della scuola primaria, le classi hanno avuto la possibilità di
visitare gli uffici e conoscere i servizi che si svolgono.

Per quest'anno l'attività si ripropone ampliandone la platea: si offre l'opportunità ai ragazzi delle classi quarte e quinte di scuola primaria e
delle classi prime della scuola secondaria di primo grado di partecipare ad una iniziativa progettuale che prevede, dopo una prima
introduzione al ruolo del Quartiere, la visita agli uffici Scuola e Relazioni con il pubblico per approfondire argomenti che li possono
interessare da vicino e dare loro la possibilità di simulare domande di accesso ai Servizi o la richiesta di documenti personali.

Le visite si svolgeranno nelle seguenti date dalle ore 10 alle ore 11,30, una volta al mese.

Progetti PEDIBUS e BICIBUS:

Al fine di dare impulso a comportamenti corretti, per migliorare gli stili di vita dei bambini e dei ragazzi e l’impatto ambientale che gli
spostamenti casa-scuola comportano, saranno consolidati e promossi, in collaborazione con le Associazioni del territorio, progetti di
attivazione di percorsi sicuri CASA-SCUOLA da promuovere presso le scuole primarie e secondarie di primo grado e itinerari per il BIKE TO
SCHOOL.
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ATTIVITA’ PER BAMBINI E ADOLESCENTI: la città amica dei BAMBINI.

In questo anno, anche grazie a finanziamenti del quartiere, si sono svolte esperienze di GIOCO LIBERO E di MERCATINI dei bambini, nello
specifico in piazza Aldrovandi, piazza Scaravilli e Giardini del Guasto.  Sono stati momenti positivi ed apprezzati dalle famiglie le quali
richiedono l’attivazione di queste attività per poter vivere sempre più la città come luogo di socialità.

Si lavorerà per creare momenti di gioco libero negli spazi pubblici del quartiere, piazze, giardini, strade, slarghi, attrezzando i luoghi con
elementi fissi o mobili, per riportare i bambini ad utilizzare gli spazi della città riconquistando una dimensione ludica e di movimento che è
un diritto dei bambini sancito anche dalla Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 1989 e necessario alla formazione
completa della persona.

Si prevede di organizzare MERCATINI DEI BAMBINI periodici al fine di vivere i luoghi in modo positivo e svolgere attività divertenti per i

più piccoli. Si auspica che i mercatini diventino appuntamenti per i bambini, i ragazzi e le famiglie del quartiere che abbiano anche il fine

di sviluppare maggior senso di appartenenza ai luoghi, dedicando a questa attività pomeriggi fissi in alcune piazzette.
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SERVIZIO NIDI - ANNO EDUCATIVO 2017-2018

OFFERTA ATTUALE DEL SERVIZIO NEL QUARTIERE

NIDO TRADIZIONALE
NOME DELLA STRUTTURA

Lattanti Lattanti p.t. Piccoli Piccoli p.t. Medi Medi p.t. Grandi Grandi p.t.

NIDO
P.TIME

TOTALE
POSTI

Gozzadini 0 0 0 0 12 1 12 2 0 27

Lunetta 6 0 8 1 18 3 21 0 0 57

Romagnoli 6 0 9 0 18 0 21 0 0 54

Tovaglie 6 0 9 0 21 0 18 0 0 54

Villa Teresa 6 0 9 0 21 0 18 0 0 54

P.T.+ C.B.G. Il Monello 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20

Betti 0 0 0 0 18 3 18 3 0 42

P.T.+ C.B.G. Zucchero Filato 0 0 0 0 0 4 0 22 26 26

Giardino Segreto (nido concessione) 0 0 0 0 7 0 5 0 0 12

TOTALE 24 0 35 1 115 11 113 47 46 346

ALTRE OPPORTUNITÀ
0-2 ANNI

ANNO EDUCATIV0 2017-2018

TOTALE
POSTI

Posti in nidi gestiti da privati 71

Posti in nidi convenzionati 6 7 fino al 10/11/2017

Piccolo gruppo educativo 40

TOTALE 117
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SCUOLE DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2017-2018

SCUOLE COMUNALI

NOME DELLA STRUTTURA N°  SEZIONI
N°  POSTI
OFFERTI

N° ISCRITTI
(al 31.10.2016)

Bacchi 2 50 40

Baraccano 3 75 74

Beltrame 3 66 64

Betti 2 2 50 49

Betti 3 4 101 99

Carducci 3 75 74

Degli Esposti 2 50 49
18/19 apertura della terza
sezione

Gabelli 2 50 50

Gastone  Rossi 5 120 119

Molino Tamburi 3 75 71

Padiglione 3 72 66

Monello 1 25 25

Testi Rasponi 4 88 88

Zamboni 3 75 75

TOTALE 40 972 943

SCUOLE  STATALI

NOME DELLA STRUTTURA N°  SEZIONI
N°  POSTI
OFFERTI

N° ISCRITTI
(al 15.11.2017)

Marconi 3 74 72

Tambroni 2 50 50

TOTALE 5 124 122
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SCUOLE  PARITARIE CONVENZIONATE

NOME DELLA STRUTTURA
N°

SEZIONI
N°  POSTI OFFERTI

N° ISCRITTI
(al 23.11.2017)

Kinder Haus 2 37 33

San Severino 2 50 33

San Pietro Martire 2 56 56

San Giuseppe 2 60 59

Santa Giuliana 3 56 35

Cerreta 3 84 71

TOTALE 14 343 287



34

SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2017-2018

SCUOLE PRIMARIE STATALI

NOME DELLA STRUTTURA Classi

Carducci 20

Cremonini Ongaro 13

Fortuzzi 10

Don Milani 15

Marconi 10

Tambroni (I.C. N° 13 - Savena) 8 in carico a ufficio scuola Q.re Savena

Ercolani 8

Zamboni 10

TOTALE 94

SCUOLE PRIMARIE NON STATALI

NOME DELLA STRUTTURA Classi

Santa Giuliana 5

Kinder College 5

San Giuseppe 10

TOTALE 20
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SCUOLE SECONDARIE I° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017-2018

SCUOLE SECONDARIE STATALI

NOME DELLA STRUTTURA Classi

Rolandino De Passaggeri 17

Lavinia Fontana 9

C. Pepoli 18

Guido Reni 17

Irnerio 17

TOTALE 78

SCUOLE SECONDARIE NON STATALI
NOME DELLA STRUTTURA Classi

San Giuseppe 6
TOTALE 6

TRASPORTO SCOLASTICO

A.S. 2017-2018

N° iscritti trasporto individuale 10

N° iscritti trasporto collettivo 142

N° utenti fruitori di contributi  individuali 4

ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP

A.S. 2017-2018

N° alunni con handicap assistiti 175   scuole di ogni ordine e grado (incluse materne comunali)
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Ore di assistenza in convenzione 1.527,50   scuole di ogni ordine e grado (incluse materne comunali)

Ore di sostegno H erogate da personale comunale 47   scuole di ogni ordine e grado (incluse materne comunali+insegnanti comunali)

N° insegnanti comunali assistenza H 2   scuole di ogni ordine e grado (incluse materne comunali)

Ore contributi scuole private convenzionate 98
Ore di assistenza accompagnamento trasporto 20
N° alunni con handicap o disagio sociale estate in città 10
Ore di assistenza sui mezzi trasporto individuale 6

SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI

A.S. 2017-2018

a) assistenza all'orario anticipato e posticipato  

N° iscritti 483
N° ore annue 2.756,25
b) assistenza alla refezione  

N° iscritti 425
N° ore annue 1.391,25
c) assistenza al trasporto collettivo  

N° iscritti 142
N° ore annue assistenza sui mezzi 831,25
N° ore annue assistenza a terra 962,5
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3. La cura delle fragilità

L’avvenuta modificazione dell’assetto organizzativo dei Servizi sociali territoriali ha portato nel corso del 2017 il personale dei Servizi
sociali di Quartiere a dipendere funzionalmente da un coordinamento cittadino, ed ha l'obiettivo di una sempre maggiore efficienza ed
efficacia ed integrazione degli interventi. È stato pertanto necessario definire le modalità operative e di integrazione tra le azioni di
inclusione sociale ed il lavoro di comunità e di sviluppo della cittadinanza attiva di competenza dei quartieri.
Nell’ambito dell’attività di supporto alla popolazione fragile, si sono realizzate le seguenti attività:

● Affiancamento all'Area benessere di Comunità per la divulgazione alla cittadinanza del processo di riorganizzazione del Servizio
sociale territoriale e la costituzione dell’Ufficio reti e lavoro di comunità
● Presentazione dei nuovi responsabili e verifica dei tempi di attesa dello sportello sociale territoriale
● Promozione presso le associazioni del Terzo Settore di progetti a sostegno degli anziani fragili e dei loro caregiver
● Promozione del lavoro di comunità orientato a contrastare le ondate di calore tramite le offerte di socializzazione e attività di
promozione della salute presso i 4 centri sociali del Quartiere nel periodo giugno-agosto 2017
● Collegamento e confronto con i sindacati pensionati impegnati sul tema delle barriere architettoniche con il Disability manager del
Comune
● Verifica e diffusione dei dati sanitari sul controllo alimentare sugli esercizi commerciali della via G.Petroni
● Affiancamento ai servizi per la promozione delle proposte di progettazione partecipata e per il bando della casa delle Associazioni
● Studio di fattibilità rispetto al contrasto del gioco d’azzardo e delle dipendenze patologiche

Il progetto della Casa della Associazioni, che si svilupperà all’interno dei locali del complesso del Baraccano, intende dare una
dimensione anche strutturale alle potenzialità delle forme associative rispetto alle finalità progettuali, in raccordo col Servizio Sociale.

Si confermano le azioni individuate nel 2017 da consolidare e mantenere nel 2018:

● La prevenzione della non autosufficienza nei soggetti anziani con età superiore ai 74 anni tramite la sensibilizzazione e il
coinvolgimento dei Centri sociali e di tutte le associazioni che hanno sede e svolgono attività nel territorio del quartiere con particolare
attenzione alle esigenze di relazione delle persone non in grado di accedere autonomamente a luoghi di socializzazione per la presenza di
barriere architettoniche, ricercando forme di collaborazione con gruppi e associazioni di volontariato.

● I contributi economici a favore di nuclei familiari a rischio e dei singoli individui in difficoltà ritenendo positivo il contributo delle
associazioni che intendano mettere a disposizione beni e servizi in favore dell’utenza svantaggiata.

● Il contrasto alle diseguaglianze e alle povertà e la promozione dell’integrazione culturale anche attraverso l’adozione di
corretti stili di vita.
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● La lotta alle dipendenze con particolare attenzione all’emergente pericolo del gioco d'azzardo.

● L’affiancamento e il sostegno dei caregiver (coloro che svolgono attività di assistenza nei confronti di persone fragili)

I Servizi sociali in quartiere

a) Il Servizio Sociale di comunità ha come target di riferimento: adulti, anziani e famiglie con minori che non abbiano una

manifesta fragilità genitoriale. La modalità di organizzazione del servizio è diversificata:  interventi ad accesso mediante rilevazione dei

requisiti; interventi con accesso mediante rilevazione dei requisiti e valutazione dei bisogni con progettazione di intervento

individualizzato; collaborazioni con Azienda Servizi Persona.

Di seguito i servizi offerti:

1. Contributi economici una tantum erogati a persone in condizioni di bisogno temporaneo

2. Integrazione al reddito in favore di persone in disagiate condizioni economiche

3. Agevolazioni tariffarie sul servizio idrico - bonus acqua

4. Bonus energia elettrica - Bonus elettrico

5. Bonus gas.

6. Attivazione di tirocini formativi (solo adulti).

 b) servizi domiciliari per anziani non autosufficienti (servizio che sarà passato a breve ai Nuclei per la domiciliarità di ASP).

Servizi di promozione e prevenzione, servizi di sostegno a domicilio, semi residenziali. Le finalità del servizio sono  la presa in carico e

monitoraggio dei soggetti fragili non autosufficienti o in condizioni economiche disagiate, il supporto ai care-giver, contrasto

dell'isolamento e della povertà, Miglioramento della qualità della vita.

La modalità organizzativa del servizio prevede diverse fasi: L’ Accesso allo Sportello sociale dei Quartieri, la Valutazione sociale e

valutazione multidimensionale socio-sanitaria, la definizione di un Piano Assistenziale Individualizzato. La Tipologia del servizio è

l’assistenza domiciliare, centro diurno, assegno di cura.
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c) Servizi residenziali per anziani.

Sono rivolti a persone non assistibili nel proprio ambito familiare, in considerazione del loro stato di non autosufficienza, in difficoltà nel
mantenere la propria autonomia psicofisica e relazionale.

Le Finalità del servizio:

1. assicurare trattamenti socio assistenziali e sanitari di base tesi al riequilibrio di condizioni psicofisiche

deteriorate e al mantenimento della dignità della persona;

2. perseguire processi di emancipazione da situazioni di privazione materiale/esclusione sociale.

Tipologia: Appartamenti protetti, Case di Riposo. Casa residenza (comprende le strutture precedentemente denominate RSA-residenze

sanitarie assistenziali e Case protette), cui si accede attraverso la Lista Unica Cittadina.

Al SSC afferisce anche lo lo Sportello sociale che è il punto di accesso per tutta la rete dei servizi sociali territoriali. Raccoglie le

segnalazioni e permette al cittadino o ai suoi famigliari di esprimere i propri bisogni e chiedere una consulenza professionale e/o accedere

a servizi.

Informa e orienta i cittadini sulle opportunità del territorio su tutto il sistema di welfare. Raccoglie ed istruisce le istanze per prestazioni

che non necessitano di valutazione sociale. Rendere omogeneo l'accesso al Servizio Sociale Professionale.

Modalità organizzativa del servizio Apertura presso la sede dei Quartieri nelle giornate di martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30.

Gli operatori di sportello registrano i contatti e le richieste di accesso ad interventi e servizi, provvedono all'informazione e orientamento

dei cittadini e gestiscono l'agenda di appuntamenti delle assistenti sociali per i colloqui di presa in carico.

A seguito della creazione di un Servizio sociale unitario con sedi territoriali si vuole in particolare:

1. approfondire la conoscenza delle reti territoriali interagendo con l'ufficio reti del Quartiere e creare le condizioni per attivare risorse,

promuovere la presa in carico comunitaria, sviluppare un welfare generativo;

2. riorganizzare e rafforzare lo Sportello sociale;

3. creare l'area accoglienza in modo che i cittadini di ogni target possano ricevere un servizio di consulenza professionale e/o

orientamento alla rete dei servizi territoriali in tempi più brevi.
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I dati del Servizio sociale

1. casi in carico suddivisi per area: e contributi economici erogati

    -anziani 511
    -adulti 63 (manca il dato sull'inclusione attiva SIA e RES)
    -nuclei con minori 181
    -minori in tutela 211

2. attuali liste di attesa per primo colloquio:
Per area Anziani  1 mese
Per area adulti  1 mese (in via di tornare a non averne visto che dal 13/11 è arrivata una nuova AS per le misure di inclusione

attiva)
Per area famiglie e minori, accoglienza, non ci sono attese.

3. attivati 17 tirocini formativi (TIFO): 9 per adulti e 8 per genitori di nuclei con minori.

4. 35 sfratti trattati e 11 casi presentati in emergenza abitativa

5. 2315 contatti a sportello (naturalmente ci sono alcuni contatti ripetuti per persone che si sono presentate più volte)
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4. Le iniziative culturali

La cultura caratterizza da sempre la vita di questa importante parte del territorio cittadino, andando a ricondurre la tradizione bolognese
alla modernità e poliedricità delle forme artistiche ed espressive. Grazie alla compresenza di eventi programmati a livello cittadino e a
livello di quartiere, spazi culturali in carico al Quartiere ed altri di pertinenza del Comune di Bologna, sul territorio di Santo Stefano è
tradizionalmente presente una copiosa offerta di attività culturali, anche grazie anche alla presenza di un ricco mondo associativo. Sarà
compito del Quartiere articolare in chiave programmatica le diverse proposte, anche favorendo la trasversalità delle partnership
garantendo, al contempo, un’offerta ricca, il riconoscimento sociale del lavoro nella comunità, una cultura della solidarietà, oltre
all’ottimizzazione delle risorse impiegate. Si vuole promuovere la percezione del Quartiere come Centro multi servizi a sostegno della
integrazione sociale, per favorire le risorse endogene del territorio, con interlocutori territoriali di elevato interesse sociale. Sarà compito
del Quartiere favorirne la più ampia diffusione, per permette una sempre maggiore fruizione da parte della cittadinanza, anche facendo
vivere parti più periferiche del territorio.

Nel 2017 è stata realizzata la partecipazione del Complesso del Baraccano alle giornate di primavera del FAI. Prima volta per un Quartiere,
la manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 2.400 visitatori nei due giorni dedicati e la nascita di una fitta rete di relazioni tali da
permettere successive e future collaborazioni in campo artistico.
Le altre attività culturali realizzate nel 2017, in parte promosse attraverso un contributi messi a bando per il lavoro di comunità attraverso
specifico bando e in parte promosse come patrocinio da parte della Presidente, hanno visto la realizzazione di eventi culturali di narrazione
storica, di approfondimento sul tema dei diritti di cittadinanza e per il contrasto alle discriminazioni, presentazione di libri, tavole rotonde,
eventi culturali rivolti a bambine e bambini, promozione di corretti stili di vita e di contrasto alle dipendenze, promozione di mostre ed
esposizioni.

Nel 2018 verranno sostenute, anche attraverso la concessione di patrocinio gratuito e la promozione di attività comuni fra associazioni:

• le iniziative culturali e di intrattenimento che valorizzano gli spazi e le strutture presenti sul territorio, come ad esempio il

Complesso del Baraccano - oggi sede degli uffici del Quartiere Santo Stefano e già oggetto di attenzione durante le giornate del FAI

2017- che costituisce insieme alla Chiesa di Santa Maria del Baraccano, ai piccoli giardini e alla piazza omonima, uno dei luoghi di maggior

interesse legati alla storia della città.  Saranno promosse visite guidate e trekking urbani a tema seguendo le targhe ricordo o la

toponomastica di quartiere. Iniziative culturali progettate e realizzate in raccordo con le scuole e con le Associazioni. Un’offerta culturale

che faccia vivere anche le periferie;
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• le iniziative tese a diffondere la cultura dell’inclusione sociale, dell’empowerment di comunità, della cittadinanza attiva, del non

spreco a favore della salvaguardia dell’ambiente, della promozione del benessere di comunità, della promozione di comportamenti e stili di

vita sani, con partner diversificati (Aziende Sanitarie, Aziende di Servizi alla persona, altri Quartieri, Università, altre Istituzioni,

Associazioni, ecc.);

• i progetti di peer education (lett. “Istruzione fra pari”) & video education, come concorsi a premi, mostre dedicate, etc. attraverso

la sensibilizzazione a tematiche sociali e sanitarie, al multiculturalismo, per far convergere le migliori energie a favore della pace e del

rispetto;

• la diffusione della cultura della legalità, delle buone pratiche, modelli di coesione sociale e riconoscimenti ufficiali di cittadinanza

virtuosa;

• promozione della conoscenza della città rivolta a bambine e bambine, attraverso la collaborazione con il RedCityBus che ha nel

Baraccano il suo capolinea.

Tra gli eventi per i quali già è attiva un co-progettazione con il Quartiere, ricordiamo:

- (gennaio) Arte fiera off, presentazione di mostre patrocinate dal Quartiere e partecipazione alla Notte bianca dell’arte (Mostra al

Baraccano di Antony di Martino, Mostra fotografica di Maria Paola Landini, giovani talenti dell’Accademia di Belle Arti  per piazza

Aldrovandi, solo per indicare alcune delle iniziative condivise);

- (marzo) Il festival letterario Rosa&Nero: presso il complesso del Baraccano si incontreranno per due giorni autori e autrici, giornaliste e

giornalisti, rappresentanti della cultura per parlare di donne che vengono scritte , in un percorso attraverso i due generi, quello rosa e

quello noir, nei quali esse sono state estremamente rilevanti;

- (febbraio-marzo-aprile) mostre, tavole rotonde, approfondimenti, presentazione di libri in materia di valorizzazione dei talenti femminili,

contrasto alle discriminazioni di genere in ogni ambito, promozione di best practicies ;

- (gennaio – marzo) cicli di incontri culturali di approfondimento storico sulla città e le sue attività produttive e sociali.

Tutti gli eventi sono frutto di collaborazioni tra Quartiere e mondo delle associazioni;

- (aprile) festival dei diritti promosso dalla Nostra Africa onlus, di concerto con Università di Bologna, kermesse di discussione sul tema dei

diritti tra studenti e studentesse, docenti universitari ed esperte/i.
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5. La cura dei luoghi e la mobilità

Nel quartiere vi sono diverse realtà (social street, associazioni, gruppi scout, gruppi di cittadini, ecc.) che volontariamente si attivano per

contribuire al miglioramento della comunità. Alcune strade sono presidiate da Comitati di cittadini molto attivi che ne garantiscono una

costante manutenzione dei muri: Centotrecento, Via del Borgo di S. Pietro, Via Fondazza, Via Petroni, solo per citarne alcune. Gruppi di

cittadini o associazioni operano anche trasversalmente alla propria residenza, prestando aiuto a gruppi neo formatisi, garantendo al

contempo passaggio di competenze, collaborazione e socialità. La presenza del Comitato di Piazza Verdi garantisce, oltre ad una

partecipazione molte delle pulizie volontarie, anche lo sviluppo del progetto sociale di una cooperativa che permette l’occupazione di

persone senza lavoro e al contempo la fornitura di attività di pulizia dei condomini in abbonamento. Il recente patto di collaborazione

cittadino con il gruppo di volontari coordinato da Morgantini permetterà di valorizzare interventi anche nella parte fuori dalle mura del

centro storico.

Da un lato tali soggetti rappresentano un momento di raccolta delle istanze della cittadinanza, dall’altra sono attori importanti nel

concretizzare azioni che vanno a migliorare la qualità delle nostre strade, vie e piazze.

Per contrastare il fenomeno del degrado, appare fondamentale la collaborazione con le associazioni e con i cittadini volontari che

promuovono progetti anti graffiti e di pulizia dei muri. L’esperienza ad oggi maturata mette in luce l’importanza della disponibilità alla

partecipazione alla cura della città fino ad oggi manifestata, confermando la necessità dell’esercizio del ruolo di coordinamento del

Quartiere in coerenza con gli Uffici centrali preposti.

La Casa delle Associazioni avrà al suo interno uno spazio dedicato per gli incontri e la condivisione tra cittadine e cittadini volontari e il

Quartiere, allo scopo di valorizzare e facilitare il loro operato.

Sulla Rimozione Graffiti, continuerà l’attenzione nella gestione dei volontari che operano al fine di rimuovere i graffiti sui muri, portando

decoro e dignità a luoghi presi di mira. Attualmente ci sono 3 possibili vie per attivare il territorio alla pulizia dei muri, partendo dal nuovo

contratto comunale con la Ditta Leonardo, passando attraverso comitati spontanei, fino ad neonato Patto Quadro cittadino. L’impegno del

Quartiere sarà di organizzare gruppi di volontari, sostenendo l'attività tramite:
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● Patti di Collaborazione

● momenti formativi e di sostegno garantiti dal contratto stipulato dal Comune di Bologna con la Ditta Leonardo

● fornitura di materiali in comodato d'uso, comprese vernici e affini

5.1 Riqualificazione e promozione di interventi migliorativi degli spazi urbani e del verde

Si conferma l'obiettivo del Quartiere di essere in prima linea per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, che si intende nel

senso di vivere in una città più sicura e più curata, ad ogni ora e in tutte le sue zone, nel rispetto delle diverse esigenze di ciascuno.

Saranno valorizzate le azioni condotte dalle Associazioni impegnate a garantire una ulteriore pulizia dei portici, grazie a patti di

collaborazione e alla promozione di collaborazioni tra Associazioni tese ad ottimizzare gli interventi offerti sul territorio.

Sarà pubblicizzata l’opportunità, implementata dal Comune di Bologna, attraverso l’offerta a ogni condominio di attivare l’assicurazione

per garantire la pulizia delle facciate dei palazzi senza dover sostenerne direttamente l’intero onere, contrastando così il fenomeno del

vandalismo grafico.

Sarà verificata, dopo un primo momento di verifica attivato nel corso del 2017, l’avanzamento effettivo delle misure di prevenzione e

contrasto deliberate per la zona universitaria indicate nell’Ordine del giorno n. 24/2016 , coinvolgendo i diversi livelli istituzionali e le

associazioni, nonché l’Università di Bologna.

Per perseguire queste finalità sarà importante la collaborazione degli Assistenti Civici e delle Associazioni; patti di collaborazione sono in

essere, o in corso di perfezionamento, per il controllo di alcune parchi del quartiere (ad esempio: Oliviero Olivi, Lunetta Gamberini e

Giardini Margherita, ecc.).

Per quanto riguarda i Giardini del Guasto e del giardino San Leonardo, considerando la particolare esigenza di cura dovuta alle

problematiche della Zona Universitaria, si svilupperanno azioni per dare nuova vita agli stessi, valorizzando le associazioni che ne curano

la fruibilità e il decoro ed hanno sviluppato specifiche progettualità come leva per il contrasto del degrado.

Importantissimi saranno i raccordi tra Quartiere, progetti europei e nazionali ad interesse territoriale specifico e settori interni ed esterni

al Comune di Bologna che sono partner di tali azioni.
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Si realizzeranno incontri in quartiere con la popolazione, anche attraverso l’attività delle commissioni consiliari, su temi di interesse

pubblico come la raccolta differenziata, la pulizia dei portici, la cura della città, la manutenzione degli edifici e del verde pubblico e

privato, con la presenza degli assessori o tecnici del Comune, con operatori del settore (Hera) e vigili urbani, per coinvolgere direttamente

le persone dando informazioni utili e rispondendo ai quesiti più comuni.

5.2 Le attività produttive, commerciali, artigianali

Nel corso del 2018 si continuerà a dare priorità a tutte quelle iniziative che valorizzano l'impegno e a professionalità di chi opera nel

settore del mondo delle imprese: commerciali, artigianali, che nello svolgimento delle proprie attività, abbiano testimoniato il valore

morale e sociale collegato al lavoro e, abbiano favorito condizioni per il mantenimento dell'occupazione e per condizioni negli ambienti di

lavoro atte a salvaguardare la dignità delle persone.

Si favoriranno le iniziative atte a valorizzare alcune zone di particolare interesse sia commerciale che turistico che verranno proposte in

accordo con le associazioni d'impresa e datoriali e dei singoli operatori.

Inoltre, si cercherà di avviare quei processi necessari di riqualificazione commerciale in quelle aree del Quartiere (es. Mercato rionale di

via Sigonio e piazza Trento Trieste)

Con le associazioni d'impresa più rappresentative, si continuerà a promuovere eventi come la premiazione di imprenditori commercianti o

artigianali che nel nostro Quartiere svolgono la loro attività da 30 o più anni di anzianità anche in continuità famigliare o che si sono

distinti per iniziative innovative nei metodi di lavoro o per il valore sociale dell'attività svolta.

In occasione delle" feste di strada", si continuerà a promuovere e a divulgare tutte le esperienze di piccoli casi di successo commerciale

presenti nel Quartiere, al fine di rimarcare il senso dell'identità produttive locali sulla scia di quanto successo negli anni passati.

Saranno promossi accordi tra cittadini (singoli e/o associati) ed operatori economici, anche attraverso patti di collaborazione di

Cittadinanza Attiva, per incentivare e sensibilizzare i cittadini alle logiche del riuso e dell'economia sostenibile, della cura del territorio, per

le attività di animazione delle aree commerciali e mercatali.
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5.3 L’ambiente, l’energia e la mobilità sostenibile

Il 2017 ha visto il consolidamento dei rapporti con i tecnici Hera, permettendo così di affrontare le diverse criticità emerse, anche nella

zona di periferia del Santo Stefano. In particolare riguardanti la gestione ordinaria e straordinaria delle modalità di conferimento rifiuti e

della pulizia strade (esempi: orari di svuotamento delle campane e ritiro “cassette” in piazza Aldrovandi, pulizia e spostamento cassonetti

in piazza Trento e Trieste, pulizia cassonetti in zona via Degli Orti, in generale spostamento delle isole ed interfaccia con il cittadino). I

rapporti con Hera sono stati poi fondamentali per l’inquadramento delle azioni di preparazione della cittadinanza alle nuove isole

ecologiche interrate. Attenzione alta sulla questione tombini e caditoie: molte le segnalazioni effettuate al servizio emergenza per la

programmazione degli interventi e altrettanto numerose le segnalazioni al Comune riguardanti la manutenzione dei marciapiedi e della

viabilità dolce in correlazione agli eventi meteorici.

● Frequente il raccordo con il settore verde del Comune per le numerose segnalazioni riguardanti interventi di ripiantumazione, di

controllo del verde esistente (potature, infestanti) o di pericolosità di situazioni post eventi meteorici; così come di segnalazioni inerenti

problematiche insistenti su aree verdi. Si segnala l’attiva partecipazione al tavolo con i cittadini per il recupero delle alberature di via

Varthema che seguirà l’intervento di rifacimento del marciapiede.

● La salvaguardia della sicurezza idraulica della zona pedecollinare è stata incentivata attraverso il raccordo con il Consorzio della

Bonifica Renana, che ha già stabilito delle priorità di intervento per quanto riguarda la manutenzione idraulica dei rii collinari (esempi:

interventi su torrente Aposa, rio Torriane e rio Grifone). Sono stati realizzati incontri coi cittadini per informare della tempistica e delle

modalità dei lavori previsti

● Tema igiene: un paio le situazioni verificate attraverso interventi e sopralluoghi congiunti con i tecnici comunali per i problemi

inerenti i piccioni e i roditori (esempi: via degli Orti, stazione SFM Mazzini).

● Nel 2017, in tema mobilità sostenibile, il piano rastrelliere che si è concentrato in periferia: individuate quindi le postazioni più

idonee per l’installazione delle rastrelliere tenendo presente i bisogni dei cittadini e la necessità di non eliminare posti auto.

Per l’anno 2018 si prevede il consolidamento delle azioni intraprese nel 2017, ovvero la disponibilità costante ad interfacciarsi con la

cittadinanza e con l’amministrazione comunale, fungendo da stimolo e sollecito per quest’ultima.

● Nuove azioni saranno intraprese per l’avvio della raccolta differenziata porta a porta anche nelle nuove aree del centro storico e per

il monitoraggio delle criticità che emergeranno.
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● Si intende stimolare l’amministrazione comunale per l’inserimento delle GEV a tutela della salubrità dell’ambiente e dei corretti stili

di conferimento dei rifiuti.

● Verrà altresì posta l’attenzione sul tema del verde privato, il quale se mal mantenuto provoca notevoli danni sia in ambito cittadino

che collinare alla viabilità.

● Verrà chiesto un maggiore investimento sulla manutenzione della rete di scolo per minimizzare al massimo i disagi per il cittadino.

● Sempre rimanendo all’interno delle possibilità della convenzione tra Comune e Consorzio della Bonifica Renana verranno concordati

interventi e richieste progettualità anche per i parchi collinari (esempio: parco Cavaioni).

Il rispetto dell’ambiente e i corretti stili di vita verranno promossi attraverso iniziative di educazione ambientale nelle scuole in

collaborazione con la rete cittadina dei centri di educazione ambientale.

Sulla scorta di esperienze già sviluppate in luoghi della nostra regione, si intende coinvolgere alcune scuole superiori della città su

argomenti relativi al trasporto, alla salute e all´ambiente, mediante la partecipazione ad attività didattiche interattive capaci di stimolare

la riflessione e la creatività, elementi fondamentali per generare la motivazione necessaria per poter discutere e proporre soluzioni

condivise per la problematica in questione. In particolare l’azione informativa e formativa riguarderà il potenziamento della

consapevolezza che i problemi di salute, e in particolare quelli connessi all'incidentalità stradale e ai danni conseguenti all'inquinamento

atmosferico non sono di esclusiva competenza di un settore professionale, ma rappresentano il campo di azione concertata fra diversi

attori dotati di competenze e ruoli differenziati.

Proseguirà la collaborazione con le associazioni per le attività presso lo Stagno didattico dei Giardini Margherita volte alla formazione dei

bambini alla conoscenza della natura e dell'importanza del riciclaggio dei materiali.

Sarà inoltre sviluppata la collaborazione con il C.A.I. per la conoscenza e la valorizzazione dei percorsi naturalistici all’interno della collina

bolognese e dei parchi del quartiere, rilanciano i patti di collaborazioni con le associazioni per la loro manutenzione e gestione.

Verranno proposte iniziative per la conoscenza dei parchi pubblici di collina.

Verranno sviluppate iniziative, in accordo con Associazioni o Enti e Istituzioni in merito ai temi della raccolta differenziata e al risparmio

energetico.  Si svilupperanno adeguate azioni informative nei confronti dei cittadini per favorire la graduale attuazione della sostituzione

delle campane per il vetro e i cassonetti nella zona del centro storico, la conoscenza del corretto uso delle nuove isole interrate in via di

introduzione, la raccolta porta a porta anche della quota di rifiuti indifferenziati.
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Sarà attiva la partecipazione alla definizione dell’annunciato piano della mobilità cittadina (PUMS) attraverso l’analisi sul territorio delle

criticità rilevate, dell’incidentabilità, della sostenibilità e degli impatti in termini di miglioramento della sicurezza, della mobilità e della

rigenerazione urbana. Sarà valutata, sulla base delle proposte dei residenti e di una valutazione di compatibilità con la viabilità della zona,

la realizzazione delle zone in cui attivare interventi strutturali quali dossi, segnaletica ad hoc, attraversamenti pedonali protetti, per

migliorare la qualità della vita dei residenti e favorire gli spostamenti delle fasce più deboli della popolazione quali i bambini e gli anziani.
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6. Le attività sportive

Nel corso del 2017, a seguito dell'accorpamento del Quartiere San Vitale-zona Irnerio al Quartiere S.Stefano, è stato necessario
individuare criteri uniformi per l'assegnazione degli spazi negli impianti di propria competenza, in vista delle assegnazioni annuali. Nella
ridefinizione dei nuovi criteri, presentati e condivisi in sede di commissione Sport con i rappresentanti delle realtà sportive del territorio, si
è mantenuto il criterio di continuità che è stato però integrato con delle clausole sociali a favore di soggetti disagiati segnalati dai Servizi
sociali e scolastici del quartiere e/o con disabilità.  Dal confronto con le società sportive è emersa l'esigenza di applicare i nuovi criteri
limitatamente alla stagione sportiva 2017/18 al fine di poterne valutare l'impatto nella loro concreta applicazione. Si procederà pertanto
nel 2018 ad un'ulteriore analisi dei criteri integrativi approvati dal Consiglio di quartiere nel 2017, tenendo conto del vigente Regolamento
per la gestione ed uso degli impianti sportivi di quartiere e di quanto emergerà da uno specifico gruppo di lavoro che sarà definito in sede
di Commissione sport.

Nell'ottica di migliorare le condizioni di utilizzo del campo d'allenamento Bernardi 2, necessità più volte sollecitata dalle società sportive
assegnatarie e dall'utenza che si allena nell'impianto, si è proceduto, unitamente all'U.I. Sport, ad una analisi di fattibilità sugli interventi
di manutenzione straordinaria a carico dell'attuale gestione, anche in considerazione dell'impossibilità di rendere sintetico il campo
Bernardi 1. Nel mese di luglio 2017, la Giunta ha così approvato la trasformazione del campo Bernardi 2 da terra in erba, con l'indicazione
di ridurre lo sfruttamento orario del campo stesso al fine di garantire l'efficacia dell'intervento effettuato. Nel corso del 2018 pertanto si
procederà, in accordo con gli uffici competenti e il gestore del Centro sportivo Bernardi ad individuare nuove fasce orarie di utilizzo e a
riclassificare il campo Bernardi 2 alla luce dei lavori effettuati.

Sono state avviate le procedure di gare per l'affidamento del servizio di gestione dell'Impianto sportivo Achille Baratti, secondo le linee di
indirizzo approvate dal Consiglio di Quartiere, per un periodo massimo di due stagioni sportive (1.1.18 -3 1.12.19), in attesa che venga
predisposta, su mandato della Giunta Comunale, la mappatura dell'impiantistica sportiva bolognese e l'individuazione delle necessità
manutentive sui singoli impianti.

Proprio nella consapevolezza di una sempre maggiore necessità di interventi manutentivi sugli impianti sportivi comunali e sulle palestre
scolastiche assegnate, e nell'ottica di migliorare le condizioni attuali in cui versano i singoli impianti del Quartiere, parteciperemo al
percorso che porterà al "Piano strategico dello Sport bolognese 2021", segnalando le situazioni nelle quali si evidenzia la necessità di
urgenti manutenzioni straordinarie, anche con il coinvolgimento dei gestori e dei concessionari in gestione d'uso.
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Si promuoveranno proposte di attivazione di percorsi salute nei parchi del quartiere. Nel corso del 2018 si intende sviluppare l’attenzione,
solo espressa nel 2017, per la dimensione educativa e di socializzazione delle attività sportive. Si intende coinvolgere i principali enti di
promozione sportiva e le società sportive più strutturate per promuovere interventi e momenti di socializzazione, che coinvolgano le realtà
educative e oratoriali che favoriscono l’uso della pratica sportiva come mezzo di contrasto all’emarginazione di chi è più esposto a
condizioni di fragilità. In particolare si intende promuovere una "Giornata dello sport"che coinvolga tutte le squadre sportive giovanili con
ragazzi della fascia d’età 11-15 anni del quartiere che praticano attività sportiva non agonistica, nella quale siano valorizzati il fair play, il
gioco di squadra, il coinvolgimento dei genitori, i valori di lealtà, rispetto delle regole sportive e dell’avversario.

Si intende anche promuovere consapevolezza delle nuove norme relative alla sicurezza di chi pratica competizioni sportive e in particolare
sensibilizzare all’acquisizione di defibrillatori e alla frequenza a corsi di qualifica al loro utilizzo.

È stata favorita la partecipazione dei singoli cittadini e delle società sportive attraverso la convocazione della Commissione Sport e di altri
strumenti di coordinamento in merito a specifiche necessità. Rimane importante il coordinamento con l'assessorato allo sport del comune
e con la consulta della sport con l'obiettivo di ottenere regole omogenee a livello comunale.
Nella consapevolezza di una sempre maggiore necessità di interventi manutentivi sugli impianti sportivi comunali e sulle palestre
scolastiche assegnate, e nell'ottica di migliorare le condizioni attuali in cui versano i singoli impianti, si segnaleranno le situazioni nelle
quali si evidenzia la necessità di urgenti manutenzioni straordinarie, anche con il coinvolgimento dei gestori e dei concessionari in gestione
d' uso.
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7. La qualità nel rapporto coi cittadini – URP

Ufficio per le relazioni con il pubblico - URP

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) assume come funzione centrale lo sviluppo della relazione diretta coi cittadini, attraverso una

prima informazione di carattere generale sui servizi comunali e con sportelli specializzati per l'espletamento delle pratiche più complesse,

curando in particolare modalità e qualità dell'accoglienza, dell'informazione e delle relazioni. Nell'ambito del nuovo Quartiere così come

risulta  a seguito della ridefinizione dei confini territoriali decisi nel 2016 la sede URP di vicolo Bolognetti , continuerà ad espletare  le

funzionalità anagrafiche di base, di gestione delle segnalazioni relativi al proprio territorio e di accoglienza del cittadino in ordine agli altri

servizi comunali, mentre la sede di Via S. Stefano oltre a tali predette funzioni fungerà da presidio unico per quanto attiene le

autorizzazioni e le occupazioni di suolo comprese nelle competenze delegate al quartiere.

Per quanto riguarda invece la materia anagrafica l'urp nel corso del 2018 implementerà ulteriormente il servizio di emissione delle C.I.E.

fino alla completa dismissione del documento cartaceo a completamento delle dotazioni infrastrutturali come previsto dalla Circolare n.

4/2017 del Ministero dell'Interno; sempre nel corso del 2018 verrà avviata una prima sperimentazione delle nuove funzionalità ANPR

(anagrafe nazionale della popolazione residente) istituita con L. n. 221/2012 e come disciplinata negli aspetti   operativi dal DPR n.

126/2015. In entrambi le sedi verrà mantenuta e sviluppata l'organizzazione delle attività legate alla gestione delle segnalazioni dei

cittadini sulle criticità e sulle possibili collaborazioni, per contribuire a migliorare la qualità del territorio, in cooperazione con i competenti

Settori Centrali e con la Polizia Municipale-Nucleo Territoriale S.Stefano.

INDICATORI URP

SPORTELLO AL CITTADINO ANNO 2016 ANNO 2017

N° sedi Sportello al cittadino 2 2

N° contatti allo sportello ** 56.758 42.660

Afflusso medio giornaliero 221 162

Tempi medi di attesa (minuti) 15 15

N° procedimenti avviati  *** 29.490 33.278

CITIZEN RELATIONSHIP

MANAGEMENT (CzRM)

ANNO 2016 ANNO 2017

N° SEGNALAZIONI 1.473 1706



Gli investimenti

Programma Triennale dei lavori pubblici e degli investimenti  2018-2020

Ricorso al 
credito 

(mutuo/BOC)

Altri fin./ 
residui/ 

economie

Ricorso al 
credito 

(mutuo/BOC)

Altri fin./ 
residui/ 

economie

Ricorso al 
credito 

(mutuo/BOC)

Altri fin./ 
residui/ 

economie

Area Cultura e 
Rapporti con 
l'Università

Progetto "Teatro Comunale" 
Manutenzione coperto Teatro 
Comunale

250

Progetto "Conservazione e 
restauro del patrimonio 
storico-monumentale"                         
Completamento della 
riqualificazione dell'edificio 
Cassero Porta S.Stefano

150

Progetto "Conservazione e 
restauro del patrimonio 
storico-monumentale"                           
Miglioramento sismico Portico 
dei Servi

500

Progetto "Conservazione e 
restauro del patrimonio 
storico-monumentale"                         
Realizzazione illuminazione 
Fontana del Nettuno

70

Progetto "Conservazione e 
restauro del patrimonio 
storico-monumentale"                                  
Santa Lucia: manutenzione 
straordinaria a cura Università

800

Progetto "Musei e biblioteche 
centrali"                                                       
Palazzo Sanguinetti: 
ristrutturazione e recupero 
funzionale piano terra ad uso 
Conservatorio

300 200

Dipartimento Cura e 
qualita' del territorio - 
Settore Mobilita' 
sostenibile e 
Infrastrutture

Progetto "Cura della sicurezza 
degli spazi pubblici"                               
Lavori di riqualificazione, 
rifunzionalizzazione e 
sicurezza dei percorsi 
pedonali nel Quartiere Santo 
Stefano

640 640

Dipartimento Cura e 
qualita' del territorio - 
Settore Manutenzione

Progetto "Conservazione e 
restauro del patrimonio 
storico-monumentale"                             
Consolidamento fondazioni 
Torri Asinelli e Garisenda

500

Progetto "Conservazione e 
restauro del patrimonio 
storico-monumentale"                                       
Consolidamento struttura in 
elevazione Torre Asinelli

1.300

0 1.660 2.550 0 640 500 0 0 0TOTALE

OPERE DI COMPETENZA DI DIPARTIMENTO/AREA/SETTORI CE NTRALI CHE SI REALIZZANO NEL TERRITORIO DI RIFERIME NTO

Dipartimento/Area/Sett
ore

Progetti /Interventi/ 
Investimenti

2018 2019 2020

Note

(importi in migliaia di Euro)

Finanziamenti del Comune Finanz. di altri 
enti/ privati

Finanz. di altri 
enti/ privati

Finanziamenti del Comune Finanziamenti del Comune Finanz. di altri 
enti/ privati

 3



Ricorso al 
credito 

(mutuo/BOC)

Altri fin./ 
residui/ 

economie

Ricorso al 
credito 

(mutuo/BOC)

Altri fin./ 
residui/ 

economie

Ricorso al 
credito 

(mutuo/BOC)

Altri fin./ 
residui/ 

economie

Progetto "Scuole dell'infanzia" 
Scuola dell'infanzia Carducci: 
manutenzione straordinaria

500

TOTALE 0 0 0 0 500 0 0 0 0

Fonte: Stralcio dallo Schema Programma Triennale de i Lavori Pubblici 2018-2020

Progetti /Interventi/ 
Investimenti

2018 2019 2020

NoteFinanziamenti del Comune Finanz. di altri 
enti/ privati

Finanziamenti del Comune Finanz. di altri 
enti/ privati

OPERE RELATIVE ALLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DEL QU ARTIERE SANTO STEFANO

Finanziamenti del Comune Finanz. di altri 
enti/ privati

 3


