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PROPOSTE DI  INTEGRAZIONE ALLE

LINEE PROGRAMMATICHE 2004-09: I  VALORI E LE SCELTE PER IL FUTURO DELLA CITTÀ
emerse dalla giornata di studi del 4 dicembre 2004
Cappella Farnese – Palazzo d’Accursio, Bologna

Il Gruppo Consiliare Riformisti per Bologna si riconosce nel Programma di Mandato presentato dal
Sindaco e dalla Giunta, condividendone la necessità di favorire forme di partecipazione effettiva dei
cittadini. Il Gruppo Consiliare Riformisti per Bologna consegna all’ intera coalizione che ammini-
stra il Comune di Bologna le proposte emerse dalla giornata di studi del 4 dicembre scorso, in cui
oltre 150 cittadini sono stati protagonisti di un lavoro partecipato sul Programma di Mandato.

Confermando la volontà di attuare quanto già ricompreso nel Programma di Mandato, si avanzano
di seguito alcune proposte che integrano la versione iniziale del documento programmatico.

In generale: alcune coordinate

Sono emerse alcune considerazioni generali di metodo circa il documento e la sua implementazione.

·  L’opportunità di evidenziare le PRIORITA’  secondo cui si intende dare attuazione al Pro-
gramma di Mandato, in stretta relazione alla necessità di gestire vincoli di bilancio e risorse
complessivamente scarse.

·  L’ importanza del LAVORO DI  RETE tra amministrazioni pubbliche e con gli operator i
pr ivati profit e non profit.

·  La necessità di considerare la PREVENZIONE come obiettivo trasversale ai diversi ambiti di
intervento.

·  La possibilità di effettuare scelte ispirate dalla LUNGIMIRANZA.
·  La rilevanza sempre e comunque della CENTRALITA’  DELLA PERSONA nelle scelte di

indirizzo e nell’attività amministrativa.

In particolare: alcune proposte

1. Bologna città di pace
Individuare figura di r ifer imento, assessore/delegato

      Introduzione di “ cr iter i etici”  per  l’ individuazione dei par tners
      Promozione cultura della legalità
      Celebrazioni 60° ONU
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2. Bologna città di coesione
Inclusione nuovi cittadini
    Immigrati: a) dir itto di voto a par tire dai quar tier i

      b) assistenti familiar i: progetti di formazione; spor tello informativo ad hoc
Bambini: percorso nascita (endo-eso gestazione)

       Carcere: istituzione del Garante
       Consulte comunali: maggior  coinvolgimento nell’elaborazione delle politiche
       Casa: realizzazione di alloggi a basso costo in edilizia convenzionata
       Disabili: incentivare l’ inser imento lavorativo
        Famiglia: riconoscimento della sua centralità e promozione di sostegno attivo anche con poli-

tiche tar iffar ie ad hoc
       Senza fissa dimora: diritto di cittadinanza come accesso ai servizi
         Anziani: sportelli unificati per integrazione servizi socio sanitar i

3. Bologna città di partecipazione
Amministrazione condivisa su scelte  -    urbanistiche

- scolastiche
- di bilancio

      Trasparenza e ascolto: r iorganizzazione/potenziamento degli URP
      Volontariato: nuovo regolamento delle LFA
      Quartieri: potenziamento funzioni e r isorse

4. Bologna città di sapere
Scuola: attività extra scolastiche di socializzazione e apprendimento cogestite con genitori e

volontari
Viaggi di scambio e studio all’estero nei paesi di emigrazione
Corsi di lingue straniere (dei paesi di origine degli studenti immigrati) come stru-
mento di integrazione, coesione ed educazione alla mondialità.

Cultura: potenziare “ rete”  della cultura
         Istituire Festival culturale per  promuovere le creatività emergenti

        Celebrazioni A. Testoni nel 150° dalla nascita
 Formazione permanente: lotta al digital divide, scambi intergenerazionali, educazione al con-

sumo consapevole
        Ricerca: favor ire l’ insediamento di centr i di eccellenza.

 Concorsi di idee: cultura, urbanistica.

5. Bologna città di giovani
       Individuazione di spazi e contenitor i per  attività
       Promozione del protagonismo giovanile anche con il coinvolgimento nelle istituzioni
       Percorsi di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva
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6. Bologna città europea
Valorizzare e premiare la qualità del sistema ter r itor iale
Attuare l’area metropolitana
Incentivare la vocazione internazionale della città
Promuovere l’ immagine della città all’estero

7. Bologna città sostenibile
Piste ciclabili: realizzazione di una rete cittadina
Sistema di trasporti: privilegiare il sistema su ferro
Nuova tangenziale: realizzazione delle 4 corsie e del passante Nord
Supporto alla diffusione dei mezzi elettr ici

        Sostegno alla diffusione del fotovoltaico
Introduzione del Regolamento sul verde
Nuova stazione fer roviar ia a servizio della città   
Piano Strutturale Comunale: coordinamento con Comuni della cintura
Introduzione Regolamento Fauna Urbana

8. Bologna città delle donne
Convenzione Taxi rosa
Introduzione del Piano dei Tempi e degli orar i della città
Forme di sostegno alle madr i sole

9. Bologna città sicura
Formazione e utilizzo del Corpo di Polizia Municipale per  sicurezza sui cantier i edili
Implementazione funzioni di prossimità del Corpo di PM
Protezione civile: sviluppo sistema di rete.

10. Bologna città di sviluppo
Riorganizzazione macchina amministrativa: semplificazione procedure, servizi e pagamenti
online, utilizzo nuove tecnologie per servizi più moderni, efficaci e vicini al cittadino.
Efficientamento della rete delle società controllate e par tecipate
Valor izzazione dell’ar tigianato locale
Promozione della qualità degli esercizi commerciali mediante piani di riqualificazione
Stesura di un Piano Strategico della città in collaborazione con gli attori che operano sul ter-
ritorio


