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Gentilissime/i,

l'Amministrazione  Comunale,  nell'ambito  del  progetto  Sussidiarietà  e  Partecipazione,  ha 
promosso un percorso partecipato per l'elaborazione di linee guida per le carte dei servizi e 
delle attività che si rivolgono ai bambini da 0 a 6 anni.

L'obiettivo generale del progetto è quello di raccogliere ed elaborare, attraverso un percorso 
partecipato,  riflessioni,  idee  e  proposte  per  dotare  l’Amministrazione  Comunale  di  uno 
strumento che definisca linee guida per servizi  educativi  e scolastici  di  qualità, in grado di 
recepire  i  cambiamenti,  offrire  risposte  ai  nuovi  bisogni  e  generalizzare  pari  opportunità 
educative. 

La cornice di riferimento sarà il sistema integrato cittadino dei servizi per l'infanzia, che deve 
sempre più fondarsi sull'idea di una qualità diffusa e condivisa, di una relazione tra i diversi 
servizi e soggetti e sulla messa in circolo di saperi e buone prassi. Le carte dei servizi, pur nella 
diversità  e  nella  specificità  che  caratterizza  ogni  singolo  soggetto  gestore  di  un  servizio, 
dovrebbero ispirarsi tutte ad alcuni indirizzi comuni.

L'esito del  percorso, che dovrà definire una cornice di  riferimento per tutti  i  servizi  e le 
attività del cosiddetto sistema 0-6, potrà essere di riferimento per una revisione dell'attuale 
disciplina comunale dei servizi per l'infanzia.

Il progetto, strutturato in più fasi, intende promuovere la partecipazione del più alto numero 
possibile di  attori, coinvolgendo non solo i  genitori  dei  bambini  da 0 a 6 anni,  ma l'intera 
comunità cittadina. 

Si  prevede,  innanzitutto,  di  realizzare  nei  quartieri  cittadini  delle  Conferenze  dei  servizi 
educativi  e  scolastici,  per  illustrare  e  far  conoscere  l'intero  sistema  integrato  dei  servizi 
all'infanzia.

Successivamente, prenderà avvio la fase di partecipazione attiva, nella quale si farà ricorso a 
strumenti innovativi sul piano metodologico, quali il Focus Group, il World Cafè e l'Open Space 
Technology.  È  previsto,  inoltre,  quale  parte  integrante  del  percorso,  il  coinvolgimento  dei 
bambini con l'attivazione di laboratori nelle scuole dell'infanzia e nelle classi prime delle scuole 
primarie.

Le  riflessioni  e  le  proposte  condivise,  che  emergeranno  da  queste  occasioni  di  dialogo, 
confluiranno in un'Istruttoria Pubblica aperta all'intera cittadinanza, così come previsto dallo 
Statuto comunale e dal Regolamento di partecipazione.

Il  progetto  si  avvale  della  collaborazione  dell'Università  di  Bologna.  A  tal  fine  è  stato 
costituito un comitato scientifico con la funzione di garantire il percorso da un punto di vista 
metodologico e dei contenuti che emergeranno.

Ad  ogni  fase  del  progetto  sarà  data  evidenza  nel  sito  web  del  Comune  di  Bologna 
(www.comune.bologna.it/istruzione),  dove  sarà  anche  possibile  reperire  informazioni  più 
dettagliate  sulle diverse fasi e sulle modalità  per partecipare alle varie iniziative. 
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Si anticipa fin d'ora che la prima fase, quella relativa alle Conferenze dei servizi, si svolgerà, 
presso le sedi di  Quartiere, nelle settimane centrali  del mese di marzo p.v. La conclusione 
dell'intero percorso è prevista entro il mese di giugno p.v.

È possibile richiedere informazioni e/o segnalare il proprio interesse a partecipare, scrivendo 
a percorsopartecipatoinfanzia@comune.bologna.it.

Nella  convinzione  che  la  Vostra  partecipazione  sia  importante  e  preziosa,  Vi  saluto  con 
cordialità.

L’Assessore
Marilena Pillati
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