PON Metro 2014-2020 Città di Bologna
Progetto BO3.3.1c “Accelerazione civica e collaborazione civica tra P.A., scuola e
imprese”

TERRITORIO: DISTRETTO SAN LAZZARO
AREA BERSAGLIO: Comune di Loiano e Comune di Monghidoro
Elementi di problematicita’ sociale e abitativa
Il territorio dell'Unione Savena e Idice, facente parte del Distretto Socio Sanitario di San Lazzaro di
Savena, comprende i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano e Pianoro e si situa in
zona prevalentemente collinare e montuosa. Ricopre una superficie di circa 378 kmq ed è distribuito
in 4 comuni di collina e 1 di montagna (Monghidoro). La densità abitativa media è di 120 abitanti al
kmq. Il saldo naturale, dato dalla differenza tra nati e morti, registra da tempo valori negativi. E' tra
i territori anziani dell’area metropolitana bolognese: la popolazione con meno di 15 anni è pari al
13%, inferiore alla media metropolitana e, congiuntamente, la popolazione anziana con età
superiore ai 65 anni è pari al 24% superiore alla media metropolitana. La popolazione in età
prescolare di fascia 0-2 anni è diminuita fortemente negli ultimi anni (-16%), mentre quella dei 3-5
anni è rimasta pressoché stazionaria. Anche la popolazione in età scolare di fascia 6-10 è rimasta
invariata nel periodo, mentre i ragazzi tra gli 11 e i 13 anni e tra i 14 e i 18 anni hanno registrato un
trend crescente. Inoltre nei Comuni afferenti è significativa e più alta del livello metropolitano la
percentuale di popolazione giovanile di seconda generazione di origine straniera. Dove presente, la
concentrazione in alcune aree dei paesi (tendenzialmente gli alloggi Erp o alcune frazioni marginali)
potrebbe dare vita a fenomeni di reciproca chiusura e di non integrazione. Il rischio di esclusione
sociale va quindi prevenuto con azioni di orientamento e di integrazione.
Focus su adolescenti, giovani e giovani adulti residenti
Nel territorio del Comune di Monghidoro sono stati attivati n. 2 centri Sprar /FAMI minori che
accolgono complessivamente circa 25 minori stranieri non accompagnati. Queste strutture sono
allocate in posizioni decentrate del territorio, afferenti Comuni limitrofi anche di altro Distretto.
Priorità d’intervento
1) Azioni di integrazione e formazione rivolte ai giovani, legate ad un complessivo utilizzo e rilancio
di specifici indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale.
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2) Azioni specifiche da realizzare congiuntamente da adolescenti italiani, stranieri di seconda
generazione e profughi del sistema Sprar accolti sul territorio dell’Appennino bolognese.
3) Prosecuzione di azioni volte a contrastare il fallimento e l’abbandono scolastico.
Risultati attesi
Focalizzazione sui giovani adolescenti, in particolare nella fascia di età 11-19 anni.
Valorizzazione e promozione presso il target di popolazione a rischio di abbandono scolastico del
percorso professionale, attento alla vocazione territoriale di questa porzione di Appennino (quindi:
cura del verde, forestazione, agricoltura di qualità, riscoperta di filiere di prodotti tipici, come il
castagno, i grani antichi da panificazione).
Attivazione di un circolo virtuoso che preveda una ricaduta socioeconomica dalla riscoperta del
patrimonio socioculturale ed ambientale del territorio, dalla inclusione sociale di minori stranieri
non accompagnati e seconde generazioni di migranti nonché dalla valorizzazione della popolazione
giovanile autoctona.
Altre iniziative /progetti significativi per il risultato atteso indicato
I° Fiera del lavoro del Distretto di San Lazzaro di Savena, tenutasi presso la Mediateca di San Lazzaro
il 26 gennaio 2018.
PIANORO FACTORY è il centro culturale giovanile del Comune di Pianoro,
per offrire a tutto il territorio un nuovo spazio dedicato alla promozione delle produzioni culturali,
alla formazione e all'aggregazione giovanile.
INFORMAGIOVANI del Comune di San Lazzaro è uno spazio di aggregazione giovanile e di
informazione sulle tematiche in oggetto.
Riferimenti web
PIANORO FACTORY :http://www.pianorofactory.com/template.php?pag=40614
INFORMAGIOVANI: http://www.informagiovanni.it/
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