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Il Presidente del Consiglio del Quartiere Santo Stefano propone al Consiglio la 
seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO DEL QUARTIERE SANTO STEFANO

Premesso che:
- con Delibera del Consiglio Comunale Rep. DC/2020/137, DC/PRO/2020/137, P.G. 
N. 535398/2020 del 17 Dicembre 2020, è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2021 - 2023, sezione strategica e sezione operativa;

- con Delibera del Consiglio Comunale Rep. DC/2020/138, DC/PRO/2020/129, P.G. 
N. 535593/2020 del 17 Dicembre 2020, è stato approvato il Bilancio di Previsione 
del Comune di Bologna 2021 – 2023;

- con Delibera di Giunta Rep. DG/2020/309, DG/PRO/2020/290, P.G. N. 
540556/2020 del 22 Dicembre 2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021 – 2023;

- con Delibera di Giunta Rep. DG/2020/312, DG/PRO/2020/355, P.G. N. 
540561/2020 del 22/12/2020, è stato approvato il Piano della Performance - Piano 
dettagliato degli obiettivi assegnati a Dipartimenti, Aree, Settori, Istituzioni e 
Quartieri per l'anno 2021;

- con Delibera del Consiglio del Quartiere Santo Stefano, P.G. N. 514648/2020, 
O.d.G. N. 21/2020, esecutivo dal 9 Dicembre 2020, è stato approvato il Piano 
Obiettivo relativo ai servizi e interventi di competenza del Quartiere Santo Stefano 
per il triennio 2021-2023;

- con deliberazione P.G. n. 458865/2020 del 17/12/2020 il Consiglio comunale 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, dando atto che la relativa ripartizione è 
effettuata con atto di Giunta;

- con deliberazione P.G. n. 61415/2021 del 9/02/2021 la Giunta comunale ha 
approvato la ripartizione delle risorse destinate alle Libere Forme Associative per 
l'anno 2021;

Rilevato che le conseguenze dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del 
Covid-19 stanno modificando profondamente le condizioni di vita delle persone 
presenti nella città e nel Quartiere, acuendo povertà materiali preesistenti e nuove 



fragilità e solitudini conseguenti alla rarefazione delle relazioni sociali ;

Considerato che il Quartiere per il 2021, come in parte già previsto nel Programma 
Obiettivo approvato, intende perseguire le seguenti linee di intervento :
- progressivo coinvolgimento della Comunità nella “cura” non solo dei beni comuni 
ma anche, attraverso di essi, delle relazioni tra le comunità e tra le persone ;

- presa in carico da parte della comunità e del territorio della tipologia di utenza sotto 
una certa soglia di gravità, anche per sollevare, seppur in parte, i Servizi  alla 
Persona;

- realizzazione delle Case di Quartiere, quali presidi territoriali  orientati a favorire 
sussidiarietà verso ogni tipo di fragilità con il sostegno attivo delle Associazioni 
territoriali;

- continuare a far collaborare associazioni e servizi del Quartiere nella realizzazione 
di buone prassi di Welfare generativo e culturale, che già sperimentato in varie 
zone del Quartiere, ed  in particolare in alcune zone target del Piano Sociale di 
Zona (S. Leonardo, ad esempio) ha dimostrato che le persone in difficoltà, inserite 
in un processo di crescita personale e di comunità, possono diventare protagoniste 
della rinascita di un comparto o di un luogo ;

- individuazione di  giardini e parchi quali luoghi in cui consolidare, rilanciare e 
qualificare la fruizione proattiva delle persone chiamate ad essere partecipi delle  
funzioni di cura e custodia e dove ricostruire le relazioni sociali, seppure nel 
rispetto dei protocolli sanitari necessari ;

Dato atto che le risorse assegnate al Quartiere Santo Stefano per favorire e 
promuovere lo sviluppo delle Reti e del Lavoro di Comunità ammontano ad Euro 
54.600,00 mentre quelle per favorire gli interventi socio - educativi ammontano ad 
Euro 11.000,00, quanto ad Euro 6.000,00 sull'esercizio 2021 ed Euro 5.000,00 
sull'esercizio 2022;

Rilevato che l'accesso ad alcuni servizi dell'Ente locale (iscrizioni prima e seconda 
infanzia, diritto allo studio, accesso ai contributi libri, contributi per servizio estate in 
città, per il sostegno alla famiglia, reddito di cittadinanza, ecc.) avviene attraverso 
domande online e che anche per i servizi di altre amministrazioni e alte utilità della 
vita quotidiana l’emergenza sanitaria ha digitalizzato l’accesso e la fruizione e che 
conseguentemente si pone la necessità di offrire ai cittadini l'opportunità di essere 
sostenuti, attraverso un supporto continuo per avviarli alla digitalizzazione ;

Considerato che in ragione della già più volte citata emergenza sanitaria le attività di 
animazione e presidio dei luoghi e di ricostruzione delle relazioni devono svolgersi 
per quanto possibile all’esterno, nel periodo estivo e in quanti più luoghi possibile 
del Quartiere sia per evitare possibili assembramenti che per valorizzare e dare luce 
alle parti anche meno note del territorio stesso ;

Ritenuto inoltre necessario approfondire e diffondere lo studio delle dinamiche di 
Welfare generativo al fine di offrire al territorio uno strumento operativo di intervento 
sostenibile anche in uno scenario di risorse economiche limitate quale quasi 
certamente sarà quello della ripresa dall ’emergenza sanitaria;

Tenuto conto degli elementi e delle priorità di intervento emerse dall’attività dei 
Laboratori di Quartiere nel triennio 2017-2019, e in particolare del progetto Scuole di 
Quartiere, finanziato con risorse PON Metro, che individua percorsi di ascolto e 



partecipazione in atto nel Quartiere Santo Stefano sulla base delle mappe della 
fragilità elaborate dal Comune di Bologna ;

Rilevata l’esigenza che tali percorsi di ascolto e partecipazione siano portati a sintesi  
e realizzazione in coordinamento con l ’attività svolta dagli uffici di Quartiere;

Ritenuto pertanto di indicare le seguenti linee di finanziamento per i progetti e le 
attività dell’anno 2021:

a) Progetti finalizzati a coinvolgere la comunità territoriale nella cura dei beni comuni 
promuovendo la cultura del rispetto e del decoro del  territorio,  per un importo 
complessivo di Euro 15.000,00, da realizzarsi da parte di LFA e che dovranno 
sviluppare i seguenti temi:
- no tag - rimozione del vandalismo grafico – cura e decoro dei muri;
- sensibilizzazione civica, diffusione della cultura e di buone prassi di prevenzione 

abbandono dei rifiuti, del degrado, delle deiezioni canine, del contrasto 
all’abbandono al suolo dei mozziconi di sigaretta e per un corretto utilizzo di 
spazi comuni quali i sottoportici  (dalla  pulizia dei frontisti all’uso delle biciclette, 
ecc.);

Ogni  progetto  potrà  essere  finanziato  per  un  massimo di Euro  3.000,00.

b) Progetti finalizzati a valorizzare e presidiare luoghi e spazi del quartiere con 
fragilità sociale e/o di particolare pregio (piccole Piazze, giardini pubblici, ecc.), 
per un  importo complessivo di Euro 34.200,00, da realizzarsi da parte di LFA  e 
che dovranno sviluppare i seguenti temi :
- attività musicali e artistiche, con particolare attenzione ai giovani musicisti ;
- attività educative attraverso il teatro all ’aperto, cinema e giochi sociali;
- attività di intrattenimento e condivisione per gli anziani del Quartiere ;
- mercatini del riuso per bambini e adulti ;
Ogni progetto potrà essere finanziato per un massimo di Euro  5.000,00.

c) Progetti finalizzati alla creazione di eventi di tipo comunitario, per un importo 
complessivo di Euro 1.400,00, da realizzarsi da parte di LFA e finalizzati 
all’organizzazione di uno o più eventi del volontariato di Quartiere in cui 
sviluppare temi significativi per la vita della comunità del Quartiere ;

d) Progetti finalizzati a favorire lo sviluppo di una cittadinanza digitale per tutte le 
fasce della popolazione ed in particolare per i fruitori dei servizi pubblici e 
comunali digitalizzati per un importo complessivo di Euro 4.000,00, da realizzarsi 
da parte di LFA
Ogni progetto potrà essere finanziato per un massimo di Euro  2.000,00.

e) Progetti per favorire gli interventi socio educativi per l'anno 2021, con possibilità 
di prosecuzione delle attività nel 2022 per la continuità dell'anno scolastico, per 
un importo complessivo di Euro 11.000,00 con finalizzazione in particolare a:
- progetti extra scolastici a sostegno dell 'apprendimento;
- progetti di prevenzione e contrasto ai fenomeni del disagio e della dispersione 
scolastica, attraverso attività che stimolino la responsabilizzazione delle scelte, 
l'autonomia e l'orientamento scolastico al futuro personale ;
- organizzazione di eventi dedicati alle scuole ed alla cittadinanza, nell'ambito 
delle iniziative ricomprese nel progetto del diritto alla legalità alla realizzazione di 



un progetto specifico proposto dal Consiglio di Quartiere dei ragazzi ;
Ogni progetto potrà essere finanziato per un massimo di Euro  2.200,00.

Ritenuto di stabilire che:
- i progetti e le proposte potranno essere presentati da soggetti singoli e/o 
raggruppati iscritti  al registro delle Libere Forme Associative del Comune di 
Bologna e nel caso dei progetti della categoria e) anche da soggetti del Terzo 
Settore, anche se non iscritti al Registro Unico Nazionale ;

- nel caso di associazioni riunite, si dovrà conferire mandato con rappresentanza ad 
una di esse, individuata come capogruppo e necessariamente iscritta nell'Elenco 
delle Libere Forme Associative  del  Comune di Bologna mentre le Associazioni o 
Comitati facenti parte di tale raggruppamento potranno non essere iscritte all’Albo 
citato;

- il finanziamento erogato dal Quartiere potrà coprire fino all'80% delle spese del 
progetto nei limiti degli stanziamenti previsti per ciascun ambito di intervento ;

- nel caso in cui più progetti pervenuti insistano nella stessa sede/luogo sarà 
proposto un lavoro in sinergia, un cambio di sede e di conseguenza, un 
aggiustamento dei finanziamenti ;

Ritenuto inoltre opportuno individuare i sottoelencati criteri di valutazione e di 
selezione delle proposte e dei progetti presentati dai soggetti partecipanti agli  avvisi 
pubblici in relazione alle specificità delle singole Aree di intervento o progettualità da 
attuare:
a) livello tecnico-qualitativo della proposta/progetto;
b) coerenza e complementarità con gli obiettivi di Lavoro Sociale di Comunità e dei 
progetti della Programmazione del Quartiere 2020-2022;
c) coinvolgimento di più soggetti associativi del territorio e /o delle reti;
d) originalità e carattere innovativo;
e) grado di compatibilità delle proposte/progetto con le esigenze dei residenti e con 
la situazione di emergenza sanitaria in corso ;

Dato atto che tali criteri potranno essere integrati dal Direttore in relazione alle 
specificità delle singole Aree di intervento o progettualità da attuare e che in ogni 
caso saranno privilegiati i progetti presentati da raggruppamenti di Associazioni, 
anche al fine di favorire lo sviluppo progettuale delle reti associative ;

Ricordato che le proposte, progetti o co-progettazioni dovranno essere coerenti con 
le indicazioni ed obiettivi stabiliti dal Programma Obiettivo del Quartiere Santo 
Stefano per il triennio 2021-2023;

Considerato che le proposte/progetti pervenute/i nell'ambito dei bandi pubblici 
saranno valutate/i, secondo i suddetti criteri, da un'apposita Commissione Tecnica 
nominata dal Direttore di Quartiere e che quelli ritenuti meritevoli potranno essere 
invitati ad una co-progettazione in esito alla quale, in caso di accorpamenti di 
progetti, potrà essere rivisto il punteggio;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 comma 1 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 ;

Visti:



-  il  D.Lgs  267/2000 "Testo unico delle leggi sull 'ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 4, 37, 38, 42 comma 2, 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- il Regolamento sul Decentramento;
- il vigente Regolamento comunale sui rapporti con le Libere Forme Associative ;

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

1) di approvare le  linee  di  indirizzo per l'avvio delle procedure ad evidenza  
pubblica  finalizzate alla concessione di contributi entro il limite di :

- Euro 54.600,00 a sostegno delle Reti e del  Lavoro di Comunità ;
- Euro 11.000,00 a sostegno degli interventi socio educativi del Quartiere ;

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  
esposti  in premessa, mediante l'erogazione di contributi economici entro  i limiti 
sopra indicati, 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 al Direttore di Quartiere di avviare le procedure ad evidenza 
pubblica finalizzate alla concessione di contributi ai soggetti e per le finalità 
individuate nel presente atto di indirizzo ;

4) di dare atto che le proposte/progetti pervenute/i nell'ambito degli Avvisi pubblici 
saranno valutate/i, secondo i suddetti criteri, da un'apposita Commissione 
Tecnica nominata dal Direttore di Quartiere e che quelli ritenuti meritevoli 
potranno essere invitati ad una co-progettazione;

5) di dare atto che lo stato di avanzamento degli interventi approvati sarà oggetto di 
illustrazione da parte del Direttore del Quartiere in apposita seduta del Consiglio 
di Quartiere dedicata alla verifica del Lavoro di Comunità svolto nel Quartiere, 
entro il mese di dicembre 2021;

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.134, comma 4 del  D.Lgs. 267/2000 al fine di dare avvio alle relative 
procedure di selezione;

                      ______________________________

ai  sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il Direttore di Quartiere esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione .

Il Direttore del Quartiere
Katiuscia Garifo

Documenti allegati  (parte integrante ):
ESITO DELLA VOTAZIONE: APPROVATO A MAGGIORANZA



Presenti n. 11
Votanti n.   8
Favorevoli n.   8
Contrari n.   0
Astenuti n.   3

ESITO DELLA VOTAZIONE I.E.: APPROVATO ALL'UNANIMITÀ

Presenti n. 11
Votanti n. 11
Favorevoli n. 11
Contrari n.   0
Astenuti n.   0

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

X 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

X FOLEGATTI LORIS Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

A MORIGI LEONE Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

A NANNI MATTEO Lista Giorgetti Centro Destra per Santo Stefano

X MULAZZANI CLAUDIO Movimento 5 Stelle

X VENTURA MIRKO Movimento 5 Stelle

A BEGAJ DETJON Coalizione Civica per Bologna

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