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PON Metro 2014-2020 Città di Bologna 

Progetto BO3.3.1c “Accelerazione civica e collaborazione civica tra P.A., scuola e 
imprese” 

 
TERRITORIO: DISTRETTO PIANURA EST 
 
AREA BERSAGLIO: Comuni di Baricella e Galliera  
 
Elementi di problematicità sociale e abitativa generali del quartiere/distretto 
Il territorio distrettuale costituisce l’unità amministrativa più popolosa della Città Metropolitana di 
Bologna dopo quella del comune capoluogo. È l’area demograficamente più vivace, sia sui periodi 
brevi che su quelli più lunghi. Si tratta quindi di un territorio che, seppur giovane, si sta comunque 
indirizzando verso dinamiche di invecchiamento della popolazione. Per quanto attiene ai percorsi 
scolastici e formativi l’analisi sulle storie degli studenti iscritti permette di osservare come le criticità 
nei percorsi formativi alla base dei ritardi siano più frequenti su alcune fasce della popolazione. In 
particolare a maturare un ritardo sono maggiormente gli studenti di sesso maschile (53,7%) e i 
residenti con origine extra-europea. Gran parte dei ritardi, infine, si produce nella scuola secondaria 
di secondo grado, pari al 63,4%. 
Dal punto di vista territoriale-amministrativo, i percorsi scolastici più a rischio sono anche quelli di 
chi risiede nei comuni in cui le criticità investono più dimensioni, non ultimo essere collocati in 
posizioni periferiche rispetto alle principali direttrici della mobilità distrettuale.  Per quanto attiene 
al mercato del lavoro si registra un periodo di contrazione, con particolare riferimento alle fasce 
giovanili della popolazione. 
Queste dinamiche sono territorialmente caratterizzate, a partire da segmentazioni piuttosto 
evidenti tra i Comuni, con un impatto anche sul sistema educativo. Da un lato, infatti, le difficoltà 
economiche e le criticità sul piano demografico si combinano con le fragilità nei percorsi educativi; 
dall’altro, la minore attrattività di alcuni territori sembra incidere anche sulle opportunità di 
integrazione all’origine di ulteriori fenomeni di polarizzazione territoriale. 

Descrizione delle aree bersaglio: 

Popolazione 
Galliera è il Comune del Distretto che registra il più alto tasso di diminuzione della popolazione, 
nonostante la crescita della popolazione straniera e di incidenza della popolazione “anziana” 
rispetto alla media del Distretto (solo l’8,1% ha tra gli 11 e i 18 anni). Tra il 2011 e il 2016 è aumentato 
l’indice di dipendenza senile (a differenza di altri Comuni del Distretto). 

Percorsi scolastici 
Per quanto riguarda la regolarità dei percorsi scolastici, Galliera e Baricella sono i Comuni con i più 
alti tassi di fuoriuscita precoce dal sistema di Istruzione e formazione. Baricella è uno dei Comuni 
del Distretto per i quali l’incidenza, tra i residenti, degli studenti pendolari è maggiore. 
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Mercato del lavoro 
Galliera e Baricella sono due dei Comuni con il più alto tasso di disoccupazione nel Distretto 
(rispettivamente 9,3% e 7%) e di disoccupazione giovanile (27,3% e 24,4%) e con i tassi più bassi di 
occupazione (51,9% e 53,5%)  
 
Priorità di intervento, con particolare riferimento alla tipologia di azione “cultura tecnica per 
l'innovazione sociale” finanziabile dal progetto 3.3.1c del PON Metro  
Le priorità di intervento sono connesse alla necessità di creare opportunità di sviluppo dei territori 
sia dal punto di vista culturale, turistico che in termini di innovazione nei servizi offerti alla comunità 
di riferimento, promuovendo un’innovazione direttamente ideata e sviluppata dai giovani territorio.  
 
Risultato atteso per il bando 2018 (in termini di criticità abitativa e/o sociale dell'area bersaglio 
che il progetto deve contribuire a risolvere o, laddove già ipotizzabile, in termini di nuovi servizi 
di prossimità - comprese start up - attivabili sull'area) 
L’obiettivo del progetto è quello di garantire ai giovani residenti sul territorio maggiori possibilità di 
fruizione dei servizi, sia attraverso la costruzione di opportunità di mobilità all’interno del territorio 
distrettuale sia nella costruzione di una nuova e innovativa rete di servizi proposti nell’ambito 
territoriale di residenza.  
Nello specifico, attraverso il progetto, si potrà incidere su uno o più dei seguenti assi di azione:  

 mobilità territoriale,  

 valorizzazione del territorio, 

 promozione turistica del territorio, 

 innovazione nei servizi per la comunità. 
 
Altre iniziative/progetti già sviluppati nel quartiere/distretto o nella specifica area bersaglio, 
ritenuti significativi per il risultato atteso indicato 
Progetti sviluppati nell’ambito della promozione delle politiche giovanili sia a livello distrettuale che 
locale. 
 

 


