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Comune di BolognaComune di BolognaComune di BolognaComune di Bologna
Quartiere Santo StefanoQuartiere Santo StefanoQuartiere Santo StefanoQuartiere Santo Stefano

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO :::: ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI 
DEL QUARTIERE SANTO STEFANO, DENOMINATO "CQR SANTO STEFANO".

Su proposta della Presidente del Quartiere

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE SANTO STEFANO

Premesso che:

- con propria deliberazione O.d.G. n. 32 del 28/11/2016, P.G. n. 393766/2016 
questo Consiglio approvava i Programmi Obiettivo 2017 per il Quartiere Santo 
Stefano;

- fra gli obiettivi del Quartiere rientra la promozione di una cultura dei diritti, della 
legalità e della cittadinanza attiva , rivolta a tutti i cittadini;

- tale orizzonte di riferimento trova condivisione nell'azione dell’Assemblea 
legislativa della Regione Emilia-Romagna che, in collaborazione e con il supporto 
scientifico del Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio 
(DiPaSt) del Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna e 
con il sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, ha promosso 
il progetto "conCittadini", con il duplice intento di valorizzare il protagonismo dei 
giovani e di dar vita a un sistema di reti e relazioni stabili con tutti i soggetti 
impegnati nel promuovere il dialogo con i cittadini e nel diffondere la cultura dei diritti 
(scuole, istituzioni locali, associazioni, ...);

- il progetto "conCittadini" prevede un percorso di sviluppo, da attuare nell'anno 
scolastico 2016-2017 come descritto nelle linee guida in allegato, fra cui la 
possibilità per gli Enti Locali di presentare progetti finalizzati a realizzare partenariati 
territoriali con espressioni del mondo giovanile e in particolare :

coordinando le realtà scolastiche e/o di aggregazione giovanile presenti sul �

proprio territorio 
facilitando l’interazione fra realtà giovanili ed espressioni della società civile del �

territorio
collaborando alla realizzazione di eventi finalizzati ad uno scambio delle �

esperienze e ad una conoscenza del livello istituzionale provinciale
sviluppando un processo di collaborazione e di interrelazione con l’Assemblea �
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legislativa;

Considerato che:

- dal 2006 il Quartiere San Vitale (ora Quartiere San Donato-San Vitale) ha 
promosso la costituzione di un Consiglio di Quartiere delle Ragazze e dei Ragazzi, 
denominato CQR, con finalità di cittadinanza attiva e di partecipazione sociale dei 
“soggetti in formazione” alla vita del Quartiere, attraverso il loro coinvolgimento nelle 
scelte che li riguardano, la promozione di un senso di appartenenza al territorio in 
cui vivono, un'educazione alla cooperazione e al dialogo e ad un'attiva capacità 
progettuale;

- l'opportunità della condivisione di esperienze, favorita dalla riforma dei Quartieri 
realizzata a giugno del 2016 con l'accorpamento di realtà territoriali differenti, ha 
condotto all'elaborazione di un progetto denominato "Consiglio di Quartiere dei 
Ragazzi - CQR", presentato congiuntamente dai Quartieri Santo Stefano (capofila) e 
San Donato-San Vitale al percorso regionale di  "conCittadini";

- in tale progetto si prevede di costituire il Consiglio di Quartiere delle Ragazze e dei 
Ragazzi anche al Quartiere Santo Stefano, denominato "CQR Santo Stefano", con il 
coinvolgimento formale delle dirigenze scolastiche degli Istituti Comprensivi del 
territorio (6, 16, 19, 20, 21) da parte del Servizio Educativo Scolastico - SEST del 
Quartiere;

Dato atto che:

- il CQR Santo Stefano:
sarà composto da ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di 1° grado �

appartenenti agli Istituti Comprensivi del territorio
svolgerà funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Quartiere �

"degli adulti"
organizzerà proprie iniziative utilizzando risorse appositamente dedicate ;�

- il SEST del Quartiere:
avrà la responsabilità pedagogica del CQR Santo Stefano�

avrà il compito di coordinare le realtà scolastiche e/o di aggregazione giovanile �

presenti sul territorio 
parteciperà al Gruppo di Lavoro - GdL (unitamente al SEST del Quartiere San �

Donato – San Vitale, agli insegnanti individuati come referenti delle scuole 
partecipanti al progetto e agli educatori/facilitatori del soggetto affidatario, dai 
Consiglieri incaricati, uno per Quartiere) per attività di programmazione, verifica, 
supervisione, ...
sovrintenderà alla elezione ed all'insediamento del CQR Santo Stefano per �

l'anno scolastico 2016/2017;
 
Ritenuto pertanto opportuno:

- istituire il Consiglio di Quartiere dei Ragazzi - CQR Santo Stefano, che verrà 
insediato presso la Sala Consiglio del Quartiere Santo Stefano, in via Santo Stefano 
119, a seguito della elezione dei propri rappresentanti fra gli studenti delle scuole 
secondarie di 1° grado appartenenti agli Istituti Comprensivi del territorio ;
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- sostenere la partecipazione del Quartiere Santo Stefano al percorso "conCittadini" 
promosso dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, favorendo la 
realizzazione del progetto "Consiglio di Quartiere dei Ragazzi - CQR";

- individuare nella Presidente Rosa Maria Amorevole e, in caso di sua assenza o 
impedimento, nella Vice Presidente Patrizia Rampioni, la rappresentante del 
Consiglio di Quartiere al suddetto GdL sopra indicato, con il compito di mantenere il 
raccordo tra i due Consigli;

- dare atto che la Direttrice del Quartiere provvederà a tutti gli adempimenti 
necessari alla istituzione del CQR Santo Stefano ed alla realizzazione del progetto 
"Consiglio di Quartiere dei Ragazzi - CQR" nell'ambito del percorso regionale 
"conCittadini";

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per consentire l'avvio delle attività;

Dato atto che, ai sensi degli artt.. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, è stato 
acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore del Quartiere in ordine alla 
regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa del presente 
provvedimento;

Visti gli artt. 37 e 38 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l'art. 12 del Regolamento sul Decentramento;

DELIBERA

1. Di istituire il Consiglio di Quartiere delle Ragazze e dei Ragazzi - CQR Santo 
Stefano, composto dagli alunni delle scuole secondarie di 1° grado degli Istituti 
Comprensivi del territorio del Quartiere Santo Stefano, che verrà insediato presso la 
Sala Consiglio del Quartiere Santo Stefano , in via Santo Stefano 119;

2. Di sostenere la partecipazione del Quartiere Santo Stefano al percorso 
"conCittadini" promosso dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, 
favorendo la realizzazione del progetto "Consiglio di Quartiere dei Ragazzi - CQR", 
dando atto che la Direttrice del Quartiere provvederà ai necessari adempimenti ;

3. Di individuare nella Presidente Rosa Maria Amorevole e , in caso di sua assenza o 
impedimento, nella Vice Presidente Patrizia Rampioni, la rappresentante del 
Consiglio di Quartiere al suddetto GdL sopra indicato, con il compito di mantenere il 
raccordo tra i due Consigli;

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

ESITO DELLA VOTAZIONE O.D.G. e I.E.: APPROVATO 
Presenti n. 12
Votanti n. 10
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Favorevoli n.  7
Contrari n.  3
Astenuti n.  2

Il Direttore del Quartiere
Marina Cesari

Prospetto votazione

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 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

C FOLEGATTI LORIS Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

C NANNI MATTEO Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

A VENTURA MIRKO Movimento 5 Stelle

A ZANNINI MASSIMO Movimento 5 Stelle

C BEGAJ DETJON Martelloni Sindaco Coalizione Civica

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


