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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. 32 del 28/11/2016, P.G. n. 
393766/2016, sono stati approvati i Programmi Obiettivo del Quartiere Santo 
Stefano per l'anno 2017;

- sulla linea di intervento denominata "Promozione del lavoro di comunità" del 
documento Programmi Obiettivo 2017 per il Quartiere Santo Stefano è previsto un 
budget di spesa di euro 43.000,00, derivante dalle economie per la riduzione dei 
"costi della politica" in conseguenza del nuovo assetto del decentramento ;

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 ;

- con O.d.G. n. 366 del 22/12/2016, P.G. n. 382615/2016, il Consiglio Comunale ha 
definito gli ambiti verso i quali indirizzare prioritariamente il sostegno alle Libere 
Forme Associative per l'anno 2017;

- sulla linea di intervento denominata "Libere Forme Associative" del documento 



Programmi Obiettivo 2017 per il Quartiere Santo Stefano è previsto un budget di 
spesa di euro 5.500,00;

Premesso altresì che, con variazione di bilancio P.G. n. 153591/2017, in corso di 
esecutività, il Settore Marketing Urbano e Turismo ha messo a disposizione del 
Quartiere Santo Stefano la somma di euro 10.000,00, derivante dal reimpiego della 
tassa di soggiorno, per la realizzazione di progetti di promozione di attività culturali 
nel Quartiere stesso;

Premesso infine che:

- con deliberazione di Giunta Prog. n. 107 del 09/05/2017, P.G. n. 155932/2017, 
nell’ambito del "Piano di Innovazione Urbana", coordinato dall’Ufficio 
dell’Immaginazione Civica, sono stati individuati investimenti dedicati a Bologna e ai 
suoi Quartieri, sulla base del percorso di partecipazione “Collaborare è Bologna”;

- con apposito orientamento, la Giunta ha condiviso l 'opportunità di costituire, in ogni 
Quartiere, un team multidisciplinare per il coordinamento dei processi di ascolto, 
coprogettazione, consultazione e comunità per avviare il percorso di 
coprogettazione all'interno di specifici Laboratori di Quartiere aperti ai cittadini, alle 
associazioni, alle imprese per definire la loro vocazione e destinazione ;

Precisato che:

- i Programmi Obiettivo 2017 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 ;

- diversi sono gli strumenti che rendono concreta la promozione del Lavoro di 
Comunità:

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" di prossima costituzione, derivanti dal lavoro del team �

multidisciplinare;

- presso il Quartiere Santo Stefano si è avviato il "Tavolo Montagnola" finalizzato a 
progettare iniziative di animazione - con particolare riferimento al periodo estivo - e 
di cura e presidio del territorio;

- è di prossima costituzione il "Laboratorio Santo Stefano" che si propone di 
intervenire negli spazi dei Giardini della Lunetta Gamberini e dei Giardini del 
Guasto;

- è stato pubblicato un avviso pubblico per l'individuazione di un soggetto gestore 
delle iniziative culturali e di intrattenimento estive presso il Quadriportico di Vicolo 
Bolognetti;



- si stanno avviando ulteriori Tavoli di coprogettazione relativi alla cura del Giardino 
San Leonardo, del Quadrilatero di Via San Leonardo-Via Sant'Apollonia-Via San 
Vitale-Via Belmeloro e per la realizzazione di iniziative culturali e di animazione 
presso i Giardini del Baraccano;

- si sta implementando la "Rete PEI" del Quartiere nell'ambito del progetto "Pane e 
Internet al Santo Stefano", di cui alla deliberazione consiliare OdG n. 3/2017 del 
12/01/2017, P.G. n. 8244/2017;

- diversi interventi indicati nei Programmi Obiettivo  2017 del Quartiere Santo Stefano 
aventi finalità di promozione del lavoro di comunità sono già oggetto di finanziamenti 
nel budget 2017 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  (€ 58.500) verso i seguenti ambiti:
1. attuazione delle progettazioni dei Tavoli interassociativi ed interistituzionali (fino a 
€ 10.000); 
2. promozione delle iniziative culturali e di intrattenimento nei luoghi, nei giardini, 
nelle piazze del Quartiere, con particolare riferimento al periodo estivo (fino ad € 
28.000); si darà priorità a progetti relativi alle aree :

Montagnola e aree limitrofe, zona Irnerio�

Lunetta Gamberini e aree limitrofe, zona Murri�

3. iniziative di promozione dell'uso delle tecnologie presso i cittadini e di supporto 
all'accesso ai servizi pubblici digitalizzati, con particolare riferimento alla Rete PEI 
(fino a € 3.000); 
4. iniziative e progetti di welfare di comunità rivolti alla pre-adolescenza, 
all'adolescenza e alle fasce deboli della popolazione (fino a € 8.000); potranno 
essere presentati progetti relativi all’integrazione culturale, ai corretti stili di vita, al 
contrasto alle dipendenze, alla socializzazione e alle reciprocità di apprendimento, 
all’intergenerazionalità, alla promozione dello sport, al contrasto del bullismo e della 
violenza;
5. iniziative e progetti volti alla prevenzione, sensibilizzazione e animazione in 
materia di sicurezza, qualità e riqualificazione urbana e legalità (fino a € 9.500); 
potranno essere presentati progetti relativi all’educazione ambientale, alla 
promozione di un corretto conferimento dei rifiuti urbani, al rispetto dei luoghi e delle 
persone, alla riqualificazione e valorizzazione di spazi pubblici, alla creazione di reti 
relazionali e alla promozione della socialità , alla promozione di cultura della legalità ;

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 ovvero, per i Tavoli e i Laboratori, si procederà alla coprogettazione delle 
attività;

- 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 ;

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;�

valore sociale, educativo, culturale e di integrazione della proposta /progetto; �

coinvolgimento di più soggetti associativi del territorio e /o delle reti; �

integrazione e collaborazione con il Quartiere ;�

livello di complementarietà con altre iniziative già avviate o previste nel �

medesimo ambito territoriale o tematico;
originalità e carattere innovativo;�

continuità e sostenibilità delle proposte oltre il periodo per cui sono progettate ;�

ridotto costo della partecipazione dei cittadini a cui l ’iniziativa è rivolta;�

da declinare in relazione alle specificità dei singoli ambiti ;

Dato atto inoltre che:

- le proposte pervenute saranno valutate da apposita Commissione tecnica 
presieduta dalla Direttrice del Quartiere;

- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato chiesto e formalmente acquisito 
agli atti il parere espresso dal Direttore 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 58.500,00 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 58.500,00, 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 attività dei Tavoli e dei Laboratori destinatari di contributo 
saranno oggetto di coprogettazione;

5. Di dare atto che le proposte pervenute saranno valutate da una apposita 
Commissione tecnica presieduta dalla Direttrice del Quartiere ;

6. 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 ottobre 2017;

7. 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. 14
Votanti n.   9
Favorevoli n.   9
Contrari n.   0
Astenuti n.   5

ESITO DELLA VOTAZIONE I.E.: APPROVATA
Presenti n. 14
Votanti n.   9
Favorevoli n.   9
Contrari n.   0
Astenuti n.   5

Il Direttore del Quartiere
Marina Cesari
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Prospetto votazione OdG e I.E.

Consigliere Gruppo

F AMOREVOLE ROSA MARIA (Pres.) Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F BACCHI REGGIANI GIUSEPPE Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F BERTI NARA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F BERTINI SILVIA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F CAVALIERI PAOLO Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F COSTANTINI CRISTIANA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F GENOVESI LORENZO Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco



F MALVI CRISTINA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

F RAMPIONI PATRIZIA Centro Sinistra per Santo Stefano Merola Sindaco

A FOLEGATTI LORIS Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

A NANNI MATTEO Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

A VENTURA MIRKO Movimento 5 Stelle

A ZANNINI MASSIMO Movimento 5 Stelle

A BEGAJ DETJON Martelloni Sindaco Coalizione Civica

Legenda: F = Favorevole - C = Contrario - A = Astenuto
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