
Cari concittadini,

la collaborazione tra cittadini e istituzioni è fondamentale per poterci prendere cura della nostra 
comunità e del territorio in cui viviamo. L'amministrazione comunale punta moltissimo sugli 
strumenti che permettano il più possibile ai cittadini di comunicare, segnalare, progettare e scegliere
come migliorare i luoghi in cui viviamo.

Segnalazioni. Una bici abbandonata, una situazione da sanare in un giardino o in un'area verde, la 
presenza di animali o piante infestanti, un marciapiede scosceso o impraticabile, la perdita di una 
conduttura dell'acqua, criticità nella raccolta rifiuti: queste e tante altre segnalazioni possono essere 
fatte attraverso il nostro Ufficio Relazioni con il Pubblico, nelle nostre sedi di Via 21 Aprile e Via 
dello Scalo: urpvia21aprile@comune.bologna.it / urpviadelloscalo@comune.bologna.it.

Perché segnalare? Le segnalazioni ci permettono di intervenire, per un sopralluogo o per un pronto 
intervento. Non solo: ci permettono di pianificare gli interventi per il futuro, nella programmazione 
dei lavori pubblici e della manutenzione stradale; infine, ci aiutano a un controllo più puntuale sul 
nostro territorio. Collaboriamo per prenderci cura dei nostri beni comuni.

Patti di collaborazione. La città di Bologna si è dotata nel 2014, prima in Italia, del Regolamento 
sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni 
urbani: uno strumento, che si è poi diffuso su tutto il territorio nazionale, nato per sostenere e 
valorizzare l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per finalità di interesse generale. 
In pratica, ciascuno di noi, in forma singola o associata, può proporre al Comune un intervento di 
riqualificazione del territorio in cui vive in cui attivarsi personalmente, con il proprio tempo e la 
propria opera. Gruppi di cittadini organizzati per cancellare dei tag dai muri dei nostri palazzi, 
prendersi cura di un'area verde, riqualificare piccoli arredi di un parco, dedicare il proprio tempo a 
sostegno di particolari fragilità, valorizzare la memoria del nostro quartiere, o di alcune sue zone. 
Negli ultimi tre anni oltre 60 patti sono stati realizzati tra il Quartiere e suoi cittadini. 
Vuoi farci una proposta? Contattaci e parliamone insieme!

Bilancio Partecipato. Il Comune di Bologna ha stanziato un milione di euro dal proprio bilancio da
mettere a disposizione dei cittadini per proporre, progettare e poi scegliere democraticamente quali 
opere realizzare in una particolare zona del nostro quartiere. Per il 2017 l'area individuata è quella 
del quadrilatero Scalo – Ravone. Nel mese di novembre tutti i residenti in quartiere a partire da 
coloro che hanno compiuto i 16 anni potranno scegliere in quale progetto investire le risorse 
comuni. E per il 2018 si potrà fare la stessa cosa. Già quest'anno abbiamo coinvolto centinaia di 
cittadini nei laboratori di coprogettazione. Non ci credi? Chiamaci e Partecipa.

Insieme, prendiamoci cura del nostro Quartiere.

Lorenzo Cipriani
Presidente Quartiere Porto-Saragozza   


