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La Presidente sottopone al Consiglio la seguente deliberazione

Il Consiglio di Quartiere Savena
nella seduta del 21 maggio 2015

Premesso:

- che il quartiere Savena da sempre rivolge particolare attenzione ai bisogni della comunità svolgendo 

attività di divulgazione e formazione,  avvalendosi di  una rete di collaborazioni che,  attraverso lo 

scambio di saperi e  competenze, arricchisce l'offerta formativa e promuove le iniziative dei cittadini.

Atteso che :

- il presente progetto  intende ottimizzare le risorse presenti sul territorio incrociando - secondo un 

principio di sussidiarietà promosso dal Comune di Bologna e regolato attraverso il progetto di 

Cittadinanza Attiva, "Collaborare è Bologna" e il lavoro di comunità - le esigenze formative e di 

supporto alle famiglie con le proposte di collaborazione che il quartiere riceve da cittadini attivi: singoli, 

riuniti in gruppi o  associazioni o anche imprese sociali;

- l'attività laboriatoriale del Centro è prevalentemente indirizzata verso le attività artistiche ed 

espressive, di ausilio alla documentazione e alla divulgazione, autoproduzione e sostegno alla 

genitorialità, disabilità e svantaggio sociale. - Fermo Immagine si propone di offrire i suoi spazi e le 

sue risorse per attivare e supportare formazioni finalizzate alle necessità espresse dalle associazioni e 

dai cittadini qualora intendano essere attivi sul territorio del quartiere anche nell'ottica del lavoro di 

comunità;

- il Quartiere si occupa di incrementare percorsi che vedono la partecipazione di bambini e genitori e 

realizza iniziative extra scolastiche  a sostegno della famiglia e della genitorialità.

Ritenuto, pertanto,

attraverso il centro Fermo Immagine  accogliere i bisogni dei cittadini e, in sinergia con associazioni e 

cittadini che offrono le loro competenze, tradurli in servizi di interesse pubblico attivando collaborazioni 

e svolgendo, insieme alla funzione formativa e di sostegno alle famiglie, un importante ruolo 

aggregativo per diverse fasce sociali che, anche solo in alcuni periodi della loro vita, sentono la 

necessità di partecipare alla vita sociale del territorio, offrendo ad associazioni e cittadini attivi i propri 

spazi e la propria rete;



Dato atto che:
- Fermo Immagine è un servizio del Quartiere Savena, in capo al Servizio Educativo Scolastico 
Territoriale. La programmazione, il controllo delle attività e la verifica dell'impatto delle attività sulla 
comunità locale sono affidate al responsabile del Servizio Educativo Scolastico Territoriale. 

Ritenuto opportuno definire le seguenti linee di indirizzo:
- tutti i soggetti, che intendono partecipare alla rete Fermo Immagine devono farne richiesta tramite 
apposito modulo corredato di progetto. 
- le proposte devono aderire alle linee di indirizzo del Centro. 
- gli spazi di Fermo Immagine vengono affidati all'unico fine di realizzare attività, non è previsto il loro 
utilizzo come sede di associazioni nè come sede legale nè come stabile sede operativa.
- il quartiere Savena di volta in volta stipulerà con i soggetti richiedenti gli spazi, patti di collaborazione, 
convenzioni oppure attiverà accordi organizzativi  in linea con le finalità e gli indirizzi del Centro.
- gli accordi non possono prevedere alcun compenso delle attività  da parte del Centro.

- Le associazioni, o i cittadini che chiedono di utilizzare gli spazi di Fermo Immagine si impegnano a:
- rispettare spazi e attrezzature e loro destinazione, 
- ripristinare le sale così come sono state consegnate, 
- vigilare  affinchè nessun estraneo possa accedere agli spazi e che non venga sottratto o 
danneggiato nessun oggetto/attrezzatura appartenente all'Amministrazione Comunale.
- risarcire  i danni eventualmente arrecati da usi impropri
- garantire ogni tipo di sicurezza delle attività gestite 

Chi può chiedere 
l'utilizzo degli 
spazi di Fermo 
Immagine

Come si richiede 
l'utilizzo degli 
spazi di Fermo 

Immagine

Attraverso quali 
strumenti il 

quartiere affida gli 
spazi di Fermo 

Immagine

Quali sono gli 
obblighi degli 
affidatari degli 
spazi di Fermo 

Immagine

Cosa può offrire  il 
quartiere agli 

affidatari degli 
spazi di Fermo 

Immagine
 •Associazioni 
 •Singoli 
 •Gruppi di cittadini 
attivi
 •operatori del 
quartiere 
 •operatori ed 
imprese sociali

Presentando il 
modulo di richiesta 
e il progetto. Il 
progetto deve 
esplicitare:
 •descrizione della 
proposta
 •categoria (es: 
laboratorio 
espressivo, 
riunione, attività 
documentativa, 
ecc..)
 •obiettivi
 •finalità
 •target di 
riferimento
 •modalità 
 •tempi

 •Patti di 
collaborazione
 •Convenzioni
 •Accordi 
organizzativi 

 •Corretto utilizzo e 
rispetto degli spazi 
affidati
 •ripristino degli 
spazi
 •vigilanza nei 
confronti di estranei 
e controllo che 
nessun 
oggetto/attrezzatura 
del centro sia 
sottratto o 
danneggiato, pena il 
risarcimento del 
danno.
Garanzie di 
sicurezza delle 
attività
 •Per ogni 
convenzione/patto 
dovranno essere 
dichiarate eventuali 
azioni di reciprocità.
 •Presentazione di 
documentazione 
finale con report 
dell'attività 
promossa.
 •Ritiro e riconsegna 
chiavi.
 •Esplicitazione 

Il quartiere può 
sostenere le attività 
proposte da 
associazioni e 
cittadini attraverso:
 • diffusione 
dell'iniziativa 
attraverso i propri 
canali
 •
realizzazione e 
stampa di materiale 
divulgativo
 • fornire aiuto 
nella 
documentazione.

Ogni azione di 
sostegno dovrà 
essere dichiarata al 
momento della 
stipula del 
patto/convenzione.



contenuti e modalità 
con cui si intendono 
comunicare tali 
contenuti 

- che ai sensi degli artt.. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012, 
è stato acquisito il parere favorevole del Direttore del Quartiere Savena in ordine alla regolarità 
tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

Visto  il D.Lgs.267/2000;
Visto  l'art. 12 del Regolamento sul Decentramento;
Visto  l'art. 37 dello Statuto Comunale;

d e l i b e r a

- di approvare le linee di indirizzo indicate in premessa per la riorganizzazione di Fermo Immagine.

o m i s s i s

Consiglieri presenti n. 14

Esito della votazione :
Consiglieri presenti n. 14
Consiglieri favorevoli  n. 14
Consiglieri contrari //
Consiglieri astenuti.//
Il Consiglio approva all'unanimità.

La Direttrice del Quartiere
Anita Guidazzi
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