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IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE SANTO STEFANO

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, nella seduta del 20/07/2015, con deliberazioni O.d.G. n. 
235/2015, P.G. n. 142306/2015, e O.d.G. n. 236/2015, P.G. n. 142311/2015, ha 
approvato la modifica dello Statuto Comunale e la modifica del Regolamento sul 
decentramento, in cui ha definito l'assetto Istituzionale della Città, attraverso la 
riforma del decentramento, che ha portato alla suddivisione del territorio comunale 
in 6 Quartieri, fra cui il Quartiere Santo Stefano;

- con le modifiche sopra citate sono state arricchite le funzioni dei Quartieri di 
ascolto e di promozione della collaborazione dei cittadini anche attraverso lo 
svolgimento di progetti per la cura della comunità e per la cura del territorio, 
unitamente ad attività di sostegno per creare reti e welfare di comunità ;

- con deliberazione del Consiglio di Quartiere O.d.G. n. 45 del 06/12/2017, P.G. n. 
435971/2017, sono stati approvati i Programmi Obiettivo del Quartiere Santo 
Stefano per l'anno 2018;

- sulla linea di intervento denominata "Libere Forme Associative" del documento 
Programmi Obiettivo 2018 per il Quartiere Santo Stefano è stato previsto un budget 
di spesa di Euro 5.500,00;
- sulla linea di intervento denominata "Promozione del lavoro di comunità" del 
documento Programmi Obiettivo 2018 per il Quartiere Santo Stefano è stato previsto 
un budget di spesa di Euro 28.300,00;
- a seguito della Deliberazione del Consiglio comunale P.G. N. 43907/2018, 
esecutiva dal 27/02/2018, avente per oggetto "Piano esecutivo di gestione 2018 
-2020 - Variazione in attuazione della Deliberazione consiliare P.G. n .43899/2018 
(VAR. 5/2018)" , l'Area Nuove cittadinanze, inclusione sociale e Quartieri ha 
destinato ulteriori risorse per il sostegno alle libere forme associative sulla base 
della Deliberazione di Giunta P.G. n. 23740/2018, consentendo pertanto di 
destinare sulla linea di intervento "Promozione lavoro di comunità" ulteriori Euro 
20.750,00 portando quindi l'importo a complessivi Euro 49.050,00;
- pertanto il budget complessivamente disponibile destinato a vario titolo alle Libere 
Forme Associative è di complessivi EuroEuroEuroEuro    54545454....550550550550,,,,00000000  (ovvero 5.500,00 già previsti 



che si sommano ad Euro 49.050,00 come sopra specificato);

Premesso inoltre che:

- con deliberazione O.d.G. n. 187 del 14/10/2005, P.G. n. 200542/2005 il Consiglio 
Comunale ha adottato il Regolamento sui rapporti con le libere forme associative ;

- il Consiglio Comunale, con proprio O.d.G. 427/2017 P.G. n. 413943/2017, in data 
21/12/2017 ha individuato gli ambiti di attività verso i quali indirizzare 
prioritariamente il proprio sostegno e l'ammontare delle risorse complessive da 
destinare alle Libere Forme Associative iscritte nell 'elenco comunale, in conformità a 
quanto disposto dall'art. 6 del regolamento sui rapporti con le Libere Forme 
Associative, per l'anno 2018;

Precisato che:

- i Programmi Obiettivo 2018 del Quartiere Santo Stefano individuano nel Lavoro di 
Comunità uno dei principali elementi qualificanti l'attività sul territorio, che si esplica 
attraverso la creazione ed il sostegno di reti associative ed interistituzionali che si 
pongono obiettivi comuni di prevenzione e risposta al bisogno tramite lo scambio di 
esperienze e l'attivazione della sussidiarietà orizzontale ;

- oltre alle attività delle Commissioni del Consiglio di Quartiere,  diversi sono gli 
strumenti che rendono concreta la promozione del  Lavoro di Comunità ovvero :
 - i patti di collaborazione per lo sviluppo della cittadinanza attiva ; 
 - i tavoli di coprogettazione con associazioni ed istituzioni per lo svolgimento di 

iniziative culturali, educative e di promozione dell 'inclusione sociale; 
 - i tavoli di coprogettazione con le realtà associative ed istituzionali che operano in 

un determinato territorio; 
 - i "Laboratori di Quartiere"  relativamente al Bilancio Partecipativo;

- diversi interventi indicati nei Programmi Obiettivo  2018 del Quartiere Santo Stefano 
aventi finalità di promozione del lavoro di comunità sono già oggetto di finanziamenti 
nel budget 2018 nell’ambito delle attività dei servizi sociali ed educativi, o sono 
previsti nell’ambito di Patti di collaborazione già avviati ;

Ritenuto opportuno indirizzare pertanto le risorse disponibili (Euro 54.550,00) verso i 
seguenti ambiti:

PROGETTI DI COMUNITAPROGETTI DI COMUNITAPROGETTI DI COMUNITAPROGETTI DI COMUNITA ''''::::    Importo totale di EuroImporto totale di EuroImporto totale di EuroImporto totale di Euro     49.05049.05049.05049.050,,,,00000000
L’obiettivo è in sostanza quello di facilitare il sorgere di comunità che si prendano 
cura di se stesse, intervenendo tramite il sostegno a progetti di Associazioni che 
intendano partecipare ad un disegno più articolato di crescita pro-attiva, finalizzato a 
creare legami,    tessere reti, favorire la crescita dal basso di opportunità di vivere "la 
strada" in maniera attiva e consapevole.
Si mira cioè a sostenere progetti che intendano responsabilizzare la comunità 
stessa per fare emergere e rendere disponibili le proprie capacità a servizio di chi 
vive in quella porzione di territorio, nel tentativo di concretizzare la  percezione di 
essere parte di una comunità in cui ciascuno è responsabile del benessere dell’altro 
e della cura del contesto in cui si è inseriti .
Questo lavoro già iniziato attraverso le attività sviluppate nei tavoli, in particolare 



quello riferito alla zona San Leonardo, ma anche tramite i Patti di Collaborazione per 
la rigenerazione dei beni comuni, si cita in proposito quello stipulato con il Comitato 
di cittadini denominato “I Mirasoli” per la zona Mirasole/Miramonte. 
Si mira inoltre a sostenere progetti atti a ridurre in particolari momenti dell’anno – 
come l'estate – quel senso di isolamento e solitudine che colpisce alcune fasce della 
popolazione, come gli anziani o le famiglie con minori che fuori dalle attività 
scolastiche non trovano percorsi di intrattenimento significativi .
Il Digital Divide, infine, rimane presente nella considerazione globale quale 
elemento anch’esso di rischio isolamento per alcune fasce della popolazione, e su 
cui si ritiene di investire proprio per avvicinare il mondo del Web e delle sue 
molteplici opportunità.

L'articolazione dell'importo totale verte come prima istanzacome prima istanzacome prima istanzacome prima istanza sulla suddivisione 
economica per coinvolgere tre grandi aree secondo target di utenza - Minori, Adulti, 
Anziani - considerando di intervenire in momenti dell'anno particolarmente  a forte 
rischio di isolamento e solitudine, qual è il periodo estivo per minori ed anziani, 
mentre per l'area Adulti si intende favorire progetti di analisi e di azioni sul disagio 
adulto nel Centro Storico.
1111    ----    Welfare di ComunitàWelfare di ComunitàWelfare di ComunitàWelfare di Comunità ,,,,    importo di Euroimporto di Euroimporto di Euroimporto di Euro     20202020....000000000000,,,,00000000    con le seguenti prioritàcon le seguenti prioritàcon le seguenti prioritàcon le seguenti priorità ::::

1a - Attività Estiva e di animazione rivolta a minori  11/18 anni.
Progetti di intrattenimento ludico - sportivo rivolti a minori, con particolare 
riferimento nei mesi di giugno e luglio , finalizzati a sostenere le famiglie e 
a ridurre per quanto possibile il  “girovagare senza scopo” di minori.

2a - Iniziative di animazione Area Anziani .
Progetti integrati per favorire la socializzazione diurna , in merito a quella 
fascia di popolazione anziana che in estate non possiede grandi  
opportunità, individuando nei cosiddetti  “pre - fragili” il target più 
appropriato per  progettare iniziative di sostegno .

3a - Analisi ed interventi sul disagio adulto nel Centro Storico .
Progetti di studio e di realizzazione di interventi per l’emersione del 
fenomeno disagio adulto in Centro Storico, in merito in particolare al 
fenomeno del crescente accattonaggio da parte di una popolazione sia 
straniera che autoctona.

2222    ----    Una seconda istanzaUna seconda istanzaUna seconda istanzaUna seconda istanza a cui viene imputato un importo pari a EuroEuroEuroEuro    14141414....050050050050,,,,00000000 
riguardano le attività di prevenzione attraverso progetti orientati all'antidegrado, 
alla pulizia e al decoro, in alcune zone della città, come segue: 
2a - Zona San Leonardo e Giardino Olivi
2b - Zona Centro Storico. 
Progetti che hanno come obiettivo principale quello di sviluppare “coscienza 
civica” in merito al decoro e alla micro-pulizia di queste zone,  attraverso 
interventi creativi che mirano a coinvolgere sia i residenti sia -  soprattutto - i 
fruitori, per aumentare i livelli di responsabilizzazione, nella convinzione che 
l’antidegrado passa anche tramite l’innalzamento della cultura della cura e 
conservazione dei beni comuni.

3333    ----    La terza istanzaLa terza istanzaLa terza istanzaLa terza istanza riguarda progetti di animazione estiva per un importo  di Euroimporto  di Euroimporto  di Euroimporto  di Euro    
15151515....000000000000,,,,00000000 con le seguenti priorità:

 Lunetta Estate e  Baraccano Estate.
Progetti che mirano a creare in questi due giardini eventi  prevalentemente a 
carattere culturale, musicale, cinematografico e di animazione per bambini, per 



generare integrazione attraverso  un intrattenimento polivalente, pensato anche 
per raggiungere etnie diverse. 
Saranno valutati anche progetti di animazione in luoghi e piazze pedonali .

4444    ---- La quarta ed ultima istanzaLa quarta ed ultima istanzaLa quarta ed ultima istanzaLa quarta ed ultima istanza, per un importo totale di Euromporto totale di Euromporto totale di Euromporto totale di Euro    5.5005.5005.5005.500,,,,00000000    è orientata 
alla progettazione di un sistema a    supporto al Quartiere Santo Stefano per lo 
Sviluppo della Rete PEI (progetto Pane ed Internet collegato alla Regione 
Emilia Romagna), quale evoluzione atta a favorire la riduzione generalizzata 
del digital-divide.

Dato atto che:
- sulla base delle linee di indirizzo di cui alla presente deliberazione, saranno 
predisposti appositi Avvisi pubblici con cui sollecitare la presentazione di progetti e 
proposte; 
- i progetti e le proposte potranno essere presentati da soggetti singoli e/o 
raggruppati;
- il finanziamento potrà coprire fino all'80% delle spese del progetto nei limiti degli 
stanziamenti previsti per ciascun ambito di intervento ;
- le proposte pervenute saranno valutate da apposita Commissione tecnica 
presieduta dalla Direttrice del Quartiere;

Ritenuto inoltre opportuno individuare i sottoelencati criteri di valutazione e di 
selezione delle proposte e dei progetti presentate dai soggetti partecipanti agli 
Avvisi pubblici: 

livello qualitativo della proposta/progetto;1.
valore sociale, educativo, culturale e di integrazione della proposta /progetto; 2.
coinvolgimento di più soggetti associativi del territorio e /o delle reti; 3.
integrazione e collaborazione con il Quartiere ;4.
livello di complementarietà con altre iniziative già avviate o previste nel 5.
medesimo ambito territoriale o tematico;
originalità e carattere innovativo;6.
continuità e sostenibilità delle proposte oltre il periodo per cui sono progettate ;7.
ridotto costo della partecipazione dei cittadini a cui l’iniziativa è rivolta, da 8.
declinare in relazione alle specificità dei singoli ambiti ;

Dato atto infine che:
- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato chiesto e formalmente acquisito 
agli atti il parere espresso dalla Direttrice del Quartiere in ordine alla regolarità 
tecnica del presente atto;

- ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, si rende necessario 
dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di poter 
avviare quanto prima i necessari e conseguenti atti e provvedimenti finalizzati al 
sostegno del Lavoro di Comunità e delle Libere Forme Associative ;

Visti:
- gli artt. 37 e 38 dello Statuto del Comune di Bologna;
- l'art. 12 del Regolamento sul decentramento;

DELIBERA



per i motivi e con le modalità esposti in premessa, che qui vengono integralmente 
richiamati:

1) di approvare le linee di indirizzo per l'avvio di appositi Avvisi pubblici per la 
concessione di contributi entro il limite di Euro 54.550,00 a sostegno del 
Lavoro di Comunità e delle Libere Forme Associative, secondo la ripartizione 
come sopra definito;

2) di sostenere i progetti e le attività che verranno presentati da parte di soggetti 
singoli e/o raggruppati secondo le finalità, i contenuti e i criteri di valutazione, 
così come esposti in premessa, mediante l'erogazione di contributi economici 
entro il limite di euro 54.550,00, stabilendo che il finanziamento potrà coprire fino 
all'80% delle spese del progetto nei limiti degli stanziamenti previsti per ciascun 
ambito;

3) di dare mandato alla Direttrice del Quartiere di avviare le procedure degli Avvisi 
pubblici per la concessione di contributi come sopra indicato ;

4) di dare atto che le proposte pervenute saranno valutate da una apposita 
Commissione tecnica presieduta dalla Direttrice del Quartiere ;

5) di dare atto che lo stato di avanzamento degli interventi approvati sarà oggetto di 
illustrazione da parte della Direttrice del Quartiere in apposita seduta del 
Consiglio di Quartiere dedicata alla verifica del Lavoro di Comunità svolto nel 
Quartiere, entro il mese di dicembre 2018;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di poter avviare quanto 
prima i necessari e conseguenti atti e provvedimenti finalizzati al sostegno del 
Lavoro di Comunità e delle Libere Forme Associative .

ESITO DELLA VOTAZIONE: APPROVATA

Presenti n. 11
Votanti n.   8
Favorevoli n.   8
Contrari n.   //
Astenuti n.   3

ESITO DELLA VOTAZIONE I.E.: APPROVATA ALL'UNANIMITA'

Presenti n. 11
Votanti n. 11
Favorevoli n. 11
Contrari n.  //
Astenuti n.  //

Il Direttore del Quartiere
Marina Cesari
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