
                                                                  

LA CITTA’ BENE COMUNE
IDEE e PROPOSTE  per BOLOGNA

Una rapida premessa di contesto.

La lunga gestione commissariale della città è ormai alle sue fasi finali. Qualunque sia 
il  giudizio  che  se  ne  può  dare,  è  emerso  con  tutta  evidenza  che  ci  sono  scelte,  
decisioni, obiettivi, che solo la gestione politica può determinare (quella che nasce e 
si misura con il consenso dei cittadini e che è in grado di mettere a disposizione una 
progettualità  significativa).  Oggi  è  tempo  di  tornare  a  pensare  appunto  ad  un 
“progetto” per la città che guardi in modo esplicito al medio periodo e che sia in 
grado di definire i passi utili a costruirlo, orientando le scelte che via via si assumono 
agli obiettivi posti. C’è grande bisogno di una rinnovata e impegnativa progettualità 
per una città che da troppo tempo vive una fase di sostanziale stasi e che rischia di 
vedere compromesse le sue stesse caratteristiche primarie.
Il  bisogno  è  reso  ulteriormente  urgente  da  una  crisi  generale  che  investe  anche 
Bologna e che determina effetti  problematici  sul  sistema produttivo del  territorio, 
sulla tenuta della coesione sociale, sulla adeguatezza dello stesso assetto istituzionale. 
E’ in atto da molto tempo una tendenza al  declino della realtà industriale che ha 
sempre  caratterizzato  il  sistema  economico  della  città,  tendenza  ovviamente 
accentuata dalla crisi attuale che colpisce il Paese nel suo insieme e che rischia di 
produrre una progressiva marginalizzazione del valore del lavoro anche per effetto 
dell’attacco  che  viene  portato  al  sistema  dei  diritti  dei  lavoratori. 
Contemporaneamente rischia di non reggere più il modello di welfare che è stato un 
elemento essenziale dello sviluppo locale e che oggi viene colpito da un lato dalla 
scarse risorse disponibili (tendenza anche questa, accentuata dalla crisi, ma in atto da 
diversi  anni),  dall’altro dalla necessità di garantire protezione sociale ai tantissimi 
lavoratori che vedono messo in discussione il proprio posto di lavoro e ai giovani che 
non riescono ad accedervi.  Il massiccio disinvestimento che colpisce la formazione e 
la ricerca rischia di pregiudicare il futuro di intere generazioni e la qualità stessa dello 
sviluppo. Lo stesso sistema istituzionale,  sostanzialmente fermo ai  primi  anni ’90 
quando si costituì la Conferenza metropolitana dei Sindaci e si avviarono le prime 
Associazioni di Comuni, è sempre meno adeguato a governare la complessità della 
trasformazione che ci investe, perciò  deve riuscire a compiere passi sostanziali verso 



la definizione di sedi  decisionali  e organizzative che superino la frammentazione, 
producano un sistema integrato, si pongano in termini di “scala”.
Nella nuova divisione internazionale del lavoro che si profila, la crisi ripropone come 
centrale il nodo della “competitività” attorno al quale delineare una nuova prospettiva 
di sviluppo. E dalla crisi si esce davvero solo se l’intero sistema territoriale diventa 
più competitivo puntando decisamente sulla produttività di sistema e, dunque, sulla 
innovazione nei diversi campi: nell’industria, nel sistema di welfare, nell’assetto del 
mercato del lavoro, nel sistema infrastrutturale, nell’ambito istituzionale, nella qualità 
delle relazioni industriali, nel sistema degli orari e dei tempi della città, nella capacità 
di reperire  le risorse necessarie.
Nel definire un progetto di lavoro per un “programma” che parli alla città, pensiamo i 
debba partire da qui : da una idea di città, la nostra, come “miglior luogo possibile 
dove vivere”, che faccia i conti con la crisi di oggi e le trasformazioni in essere da ieri 
scommettendo su una idea condivisa e una forte capacità di innovazione che consenta 
di contrastare e superare la fase critica, ma nello stesso tempo definisca le condizioni 
di una nuova stagione di sviluppo.  Occorre una forte progettualità a medio termine 
capace  di  individuare  scelte  chiare  di  priorità  sia  per  rilanciare  la  vocazione 
produttiva  di  beni  e  di  saperi  della  città,  e  dunque  le  infrastrutture  materiali  e 
immateriali che la sostengono, sia per rinnovare profondamente il sistema di coesione 
sociale e lo stesso sistema istituzionale. Questo progetto per Bologna evoca l'esigenza 
di un nuovo compromesso sociale tra lavoro, imprese e Istituzioni della città a partire 
dal protagonismo negoziale del Sindacato, per dare una prospettiva a chi l’ha persa, a 
chi deve riqualificarsi, a chi non ne ha mai avuta una (i tantissimi giovani, anche ad 
alta qualificazione, che non riescono ad inserirsi e che vivono condizioni di estrema 
precarietà).  Rimettere al centro di ogni progetto per la città il lavoro, la qualità e la 
sicurezza  del  lavoro,  richiede  una  nuova sinergia  tra  ricercatori  e  produttori,  una 
nuova e  più  forte  solidarietà  sociale,  un  nuovo protagonismo dei  giovani  e  delle 
donne.
Un tema per la prossima legislatura e che deve essere considerato impegno prioritario 
per tutti  è come costruire le condizioni per una città che sia davvero a misura di 
donne e di bambini e che sappia darsi gli strumenti idonei perché questo obiettivo 
non resti solo una dichiarazione formale. In questo senso va recepito fino in fondo  il 
grande fermento dei movimenti di donne che hanno segnato un passaggio alto con le 
manifestazioni  del 13 febbraio e che hanno posto all'attenzione di tutti l’elemento 
della  dignità  delle  persone,  come punto centrale  e  non rinunciabile  di  una nuova 
prospettiva di sviluppo civile e sociale. E' necessario rafforzare il concetto di rete tra 
le associazioni, le istituzioni e i servizi. In questa direzione proponiamo tre campi di 
lavoro  significativi:  un  “piano  regolatore”  degli  orari  e  dei  tempi  della  città  in 
relazione ai tempi di vita e di cura delle persone, agevolazioni per le imprese che 
adottino misure finalizzate al bilanciamento lavoro/vita familiare;  una composizione 
paritaria nei consigli di amministrazione delle società a partecipazione comunale.  
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Le priorità della città

1. L’assetto istituzionale: è il momento della città metropolitana.

La discussione sull’assetto istituzionale del territorio e della città va avanti da tempo, 
la  costituzione  della  Conferenza  Metropolitana  dei  Sindaci  è  stato  un  passaggio 
significativo ma non sufficiente a garantire le sinergie necessarie a un governo del 
territorio che ne interpreti la complessità, riduca le diseconomie, produca effetti di 
sistema capaci di promuoverne e sostenerne uno sviluppo complessivo e omogeneo. 
Oggi è necessaria una accelerazione che ridisegni gli assetti istituzionali da una parte 
costituendo  formalmente  il  comune  metropolitano  e  ridefinendo  confini,  ruoli, 
funzioni dei quartieri cittadini, dall’altra stabilendo le condizioni che consentano ai 
Comuni del territorio non solo di costituire una massa critica sufficientemente solida 
da  equilibrare  il  ruolo  del  capoluogo  metropolitano,  ma  anche  da  concorrere  a 
sostenerne il ruolo di motore propulsivo di un sistema regionale che si concepisca 
come fosse una grande città.
La  proposta:   la  prossima  legislatura  deve  prevedere  e  realizzare  entro  la  sua 
scadenza,  la  costituzione  formale  della  Città  metropolitana  di  Bologna;  il 
superamento  della  Provincia;  la  riduzione  dei  quartieri  a  5  o  6  con l'obiettivo  di 
arrivare  a costituirli in nuove municipalità; la partecipazione attiva dei Comuni del 
territorio ad un processo di semplificazione istituzionale che deve prevedere un alto 
grado di integrazione passando dalle Associazioni  e dalle Unioni alla fusione dei 
Comuni. Questo assetto garantirebbe un maggiore equilibrio nel rapporto tra Città 
Metropolitana e Comuni del territorio, in grado di evitare il prodursi di una situazione 
di tipo gerarchico.  Il processo, che richiede ovviamente tempi e modalità “politiche” 
non  potendo  essere  ridotto  ad  una  mera  operazione  di  tecnica  istituzionale,  va 
preparato e sostenuto estendendo, in un percorso graduale ma definito, le forme di 
gestione comune di servizi tra diversi Comuni, tenendone attentamente monitorata la 
qualità/quantità,  i  costi,  l’uso  efficace  delle  risorse  disponibili.  E’  importante  che 
questo  processo  coinvolga  le  forze  sociali  ed  economiche,  la  comunità  nel  suo 
complesso  in  previsione  dei  delicati  passaggi  referendari  previsti  dalle  norme  e 
assuma  l’obiettivo  esplicito  di  rafforzare  il  sistema  territoriale  in  un  quadro  di 
sostanziale omogeneità. 

2. Il sistema di protezione, integrazione e promozione sociale.

Il sistema di welfare bolognese è stato (e per molti aspetti è ancora) un esempio e un 
punto di riferimento per il Paese, forse l’unico in grado di competere alla pari con 
altre realtà europee particolarmente avanzate. 
Il livello di protezione, integrazione e promozione sociale costruito nel tempo, è stato 
in grado non solo di offrire copertura ai bisogni delle persone, ma anche di costituire 

3



uno dei principali pilastri dello sviluppo sociale, economico, civile della città e del 
territorio.  Alcuni  primati  che Bologna vanta,  a  partire  dalla  percentuale  di  lavoro 
femminile,  sono  frutto  proprio  di  quel  sistema.  Politiche  educative  per 
l’infanzia/tutela  del  disagio  minorile/  servizi  ai  disabili/  tutela  del  disagio  adulto/ 
sostegno agli anziani sono i titoli essenziali di un sistema che oggi (ma non da oggi) è 
in  fase  di  stallo,  mostra  segni  di  difficile  sostenibilità  finanziaria  e  non  riesce  a 
rispondere efficacemente ai bisogni.  Un sistema che peraltro, in alcuni segmenti, è 
già cambiato profondamente: i servizi per gli anziani sono interamente gestiti dalla 
cooperazione sociale o dalle ASP o da Associazioni; i servizi ai disabili sono gestiti 
dalle Associazioni dei familiari; il servizio nidi è per 1/5 affidato ad altri soggetti; il 
ruolo dell’associazionismo è essenziale nel contrasto al disagio adulto. Si fa inoltre 
sempre  più  acuto  un  limite  strutturale  dell’attuale  sistema  di  welfare  nel  fornire 
adeguate risposte alle crescenti istanze giovanili, particolarmente sul lato dell’accesso 
facilitato ai diversi servizi culturali, della mobilità, della casa nonché sul lato della 
disponibilità di spazi pubblici.
La proposta:   per salvaguardare e rilanciare il sistema di protezione sociale occorre 
innanzitutto ricreare il senso di appartenenza di chi vi opera. Lavoratori e lavoratrici 
devono tornare ad essere considerati la migliore risorsa sulla quale contare e non rami 
secchi da tagliare, orgogliosi di concorrere alla ricostruzione del miglior welfare del 
Paese: questo è un punto centrale che vale per tutti i servizi, un punto di snodo. Ed 
insieme a questo occorre lavorare ad una forte e consapevole mobilitazione di tutte le 
realtà  attive  sul  territorio:  sociali,  dell’associazionismo,  del  credito, 
dell’imprenditoria. Se il welfare è elemento di sviluppo, promuoverlo e sostenerlo è 
interesse  e  orgoglio  generale.  La  recente  istruttoria  promossa  a  Bologna  dal 
Commissario ha fornito elementi di conoscenza e di progetto; bisogna recuperare e 
coinvolgere le importanti realtà che non hanno ritenuto di partecipare per definire, 
ciascuno per i propri ambiti, il quadro di un sistema nuovo che risponda ai bisogni: la 
definizione dei Piani di zona 2011-2013 è una occasione preziosa in tal senso che non 
va persa,  ripristinando lo spirito e la pratica  originaria  di  questo strumento.  E’ il 
momento di riprogettare un welfare di comunità che metta in sinergia tutte le risorse 
disponibili, dal volontariato alla Asl, compresi soggetti privati, nel quadro definito 
dalle  Istituzioni  locali,  cui  spetta  il  compito  fondamentale  di  progettare, 
programmare,  assicurare  la qualità,  controllare.  Il  corretto rapporto tra pubblico e 
privato passa dalla capacità di programmazione e controllo del primo sul secondo, ma 
anche dalla qualità dei servizi e dal rispetto dei diritti del lavoro, a partire dalla equità 
della retribuzione. Sui nidi: nell'ambito del necessario aumento del servizio volto a 
soddisfare l'intera domanda, va consolidata la gestione diretta, introducendo elementi 
di innovazione organizzativa che ne allarghi la fruibilità e ne valorizzi la funzione 
educativa in rapporto con le esigenze e i diritti dei bambini; non escludendo il ricorso 
al  project  financing  esclusivamente  in  funzione  non  sostitutiva;  va  valutata 
l’opportunità di ridurre progressivamente le sezioni lattanti sostituendole con forme 
di  sostegno finanziario che incentivino la  condivisione di  ruolo e  riconvertendo i 
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posti  a  beneficio  dei  semi-divezzi  e  divezzi;  va  intrecciata  la  seconda  parte 
dell’ultimo  anno  di  nido  con  il  primo  anno  di  materna;  bisogna  lavorare 
sull’estensione  del  servizio  senza  sospensione  nei  mesi  estivi  (luglio  e  agosto) 
valutando, a questo proposito, il coinvolgimento dell’associazionismo come elemento 
di  supporto  al  servizio;  vanno  stabilite  forme  di  collaborazione  tra  diverse 
generazioni: nonni – genitori - bambini; vanno definite forme di sostegno psicologico 
e “operativo” a favore delle neo-mamme che non hanno genitori o altri parenti. In un 
ottica di piena applicazione del dettato Costituzionale poniamo inoltre con forza la 
richiesta  di  ridurre  l’erogazione  di  contributi  alle  scuole  private,  salvaguardando 
quelle che costituiscono un pezzo integrante dell’offerta educativa e che “vivono” 
anche grazie al sostegno pubblico. Infine è necessario avviare un approfondimento 
anche con esperti relativamente ai diritti dei bambini, tenuto conto dell'istituzione del 
Garante dell'infanzia.
 Sul disagio minorile: va allargato il numero delle famiglie affidatarie, sostenendo 
campagne  mirate  di  informazione  e  coinvolgimento  che  puntino  a  ridurre  la 
istituzionalizzazione; bisogna lavorare di più sulla prevenzione definendo gruppi e 
luoghi  di  attenzione  a  queste  problematiche  e  alle  dinamiche  familiari  che  le 
determinano; va promossa la formazione di spazi di socializzazione e realizzazione 
dei  ragazzi,  in  particolare  degli  adolescenti,  lasciando  a  loro  la  definizione  delle 
attività  e  delle  iniziative  da  prevedere;  va  sostenuto  il  ruolo  della  Scuola  nella 
individuazione  dei  soggetti  fragili  e  nella  definizione  di  progetti  di  attenzione 
specifica che coinvolgano i servizi e/o le associazioni; vanno organizzate campagne 
di prevenzione psicologica in collaborazione con la Scuola; è utile che le scuole siano 
aperte anche al pomeriggio e che, al di là della funzione didattica, possano offrire 
spazi, opportunità, divenire centri di aggregazione e produzione di socialità, punti di 
prevenzione del disagio, soggetti di integrazione.
Sul disagio adulto e la povertà:  ci sono due nodi da sciogliere. Il primo riguarda 
l’aiuto da dare alle persone che vivono in strada. Occorre consolidare quello che oggi 
si  fa,  aggiungendo  almeno  una  struttura  di  accesso  a  bassissima  soglia  sulla  cui 
gestione coinvolgere la cooperazione di tipo b, legandola strutturalmente al servizio 
mobile. L’esperienza della struttura di via Capo di Lucca va consolidata, almeno nei 
mesi  invernali.  L’altro  nodo  è  relativo  a  come  ricostruire  una  dinamica  di 
reinserimento sociale e affrancamento dall’esclusione: il lavoro è il punto essenziale, 
sul  quale   costruire  una  campagna  di  responsabilità  collettiva.  Va  ricostituito  un 
tavolo sulla esclusione sociale con la Consulta e le parti sociali per definire un piano 
complessivo di riassetto sugli interventi sociali rivolti alla povertà estrema in grado di 
tenere aperto il confronto sugli orientamenti che via via si propone di assumere nelle 
diverse  circostanze;  è  necessario  inoltre  ripristinare  un  tavolo  con  caratteristiche 
tecnico-operative che affronti le situazioni di emergenza.   
Sui  disabili:  è importante  stabilire  una maggiore  sinergia  con le  associazioni  dei 
disabili per consolidare il sistema di protezione sociale di queste situazioni, prese di 
mira dalle politiche nazionali. 
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Sugli anziani: crescono i grandi anziani, crescono le patologie croniche, aumenta il 
rischio povertà e solitudine. Da qui bisogna partire. Il target anziani è in movimento: 
il primo compito che spetta al sistema dei servizi è quello di dotarsi degli strumenti  
necessari a “leggere” questa dinamica, assumendo l’obiettivo di una presa in carico 
“anticipata”  che  intervenga già  sulla  condizione  di  fragilità  e  punti  a  ritardare  al 
massimo il manifestarsi  del bisogno di assistenza intensiva (vedi lo “Statuto della 
fragilità”  definito  dallo  SPI  di  Bologna).  Occorre  in  sostanza  mettere  davvero  al 
centro del sistema la persona e il progetto personalizzato di “attenzione” che deve 
seguire passo passo l’evoluzione dei suoi bisogni.  Da qui deriva poi un lavoro di 
riorganizzazione  generale  della  filiera  dei  servizi  che  deve  prestare  particolare 
approfondimento ad una assistenza domiciliare fortemente innovata, al rilancio delle 
strutture  semiresidenziali  come  punto  di  intreccio  della  domiciliarità  e  della 
residenzialità, a nuovi investimenti infrastrutturali che coprano il bisogno crescente di 
assistenza intensiva, a partire da quello legato alle patologie croniche che colpiscono 
la  memoria  e  che  sono  in  grande  e  preoccupante  espansione.  Il  fenomeno  del 
badantato  va  riportato  in  alveo  pubblico,  dando  piena  applicazione  all’accordo 
sottoscritto nel maggio 2009. Il progetto definito dallo SPI sul tema dei servizi agli 
anziani rappresenta una proposta innovativa e complessiva, parte integrante di questo 
documento. 
Sulle giovani generazioni: (dai 15 ai 29 anni) che non hanno un reddito da lavoro 
costante nel tempo, va valutata l'introduzione di una “Carta dei servizi” che consenta 
un accesso  a  costo  ridotto  ai  servizi  pubblici  e  culturali  come  trasporti  pubblici, 
aggiornamenti professionali, corsi di formazione, librerie, biblioteche, teatri, musei, 
etc.), attraverso convenzioni che le Amministrazioni comunali possono attivare con 
gli enti gestori dei servizi. Va agevolato l'accesso al credito per i lavoratori precari 
attraverso convenzioni stipulate dai Comuni con gli Istituti di credito che prevedano 
attivazioni di mutui agevolati per spese inerenti la salute, lo studio e la casa.
Sulla sanità: il documento presentato alla Azienda USL e alla Conferenza Sanitaria 
territoriale,  rappresenta  la  base  di  riferimento  della  nostra  proposta  su  un  tema 
fondamentale per il benessere dei cittadini. Due temi vogliamo qui riproporre con 
forza. In primo luogo, la necessità di tenere sotto stretto controllo le liste di attesa per 
l’accesso alle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale; poi l’importanza 
di  tornare  ad  investire  su  una  medicina  attiva  che  stia  saldamente  sul  territorio, 
recuperando  la  funzione  essenziale  di  informazione,  formazione,  assistenza,  dei 
consultori  rivolti  non  solo  alle  donne,  ma  anche  agli  adolescenti  e  alle  persone 
anziane, così come rivendica il movimento delle donne. Un terzo tema che resta di 
assoluta attualità è come si mette concretamente in atto un sistema che privilegia e 
investe  sul  territorio uscendo da una logica che punta prioritariamente  sui  servizi 
ospedalieri:  il  riassetto  organizzativo  deciso  in  questi  mesi  non  ci  convince  e 
pensiamo debba essere uno dei punti di approfondimento al quale la politica locale 
non può sfuggire.  Si  tratta di  un passaggio  che finirà  per  rendere inevitabile  una 
rivisitazione della stessa rete ospedaliera oggi presente sul territorio e che, in alcuni 
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casi,  mostra  serie  criticità  e  sulla  quale  non  si  può  limitarsi  ad  aspettare  che  le 
inefficienze  esplodano.  Ci  pare  essenziale  che  la  sanità  debba  avere  indirizzo  e 
programmazione pubblica, governata in un quadro di programmazione integrata che 
non può essere lasciato al solo rapporto diretto tra Regione e Azienda, e di questo 
dato bisognerà che la nuova Giunta se ne  faccia carico.
Sui Migranti: la realtà nel comune di Bologna è in continua crescita ed evoluzione. 
Il numero dei cittadini non italiani ha superato i 42.000 pari all’11 % della totalità 
degli abitanti. Quasi un bambino su tre dei nati nell’ultimo anno è di origine straniera. 
Tutto  ciò  deve  prevedere  il  superamento  di  una  politica  emergenziale,  basata  su 
logiche di ordine pubblico,  rilanciando il tema del valore delle differenze come un 
vero  e  proprio  arricchimento  in  una  logica  di  sviluppo  dinamico  della  comunità 
bolognese. In quest'ottica è necessario riconoscere un ruolo politico alle Consulte di 
Quartiere e della Provincia dei  cittadini  extra comunitari.  Così  come è necessario 
individuare  forme  di  miglior  assistenza,  a  partire  dall'estensione  della  figura  del 
Mediatore  culturale  nei  consultori  e  nei  servizi.  Vanno  definite  politiche  di 
integrazione volte a contrastare la dispersione scolastica e per ottenere un miglior 
inserimento  nella  comunità  e  nelle  scuole,  prevedendo  anche  con  Associazioni  e 
Volontariato la costituzione di progetti di sostegno per bambini e ragazzi.
Per  le  situazione  di  emergenza  (donne  straniere  sole  con  bambini,  rifugiati  con 
bambini) vanno previsti alloggi temporaneamente dedicati.
Sulle politiche di contrasto all'illegalità, al degrado urbano e sociale: è necessario 
predisporre un piano di intervento per il recupero delle zone abbandonate, isolate e 
fatiscenti  del centro e della periferia; va finalmente data attuazione all'accordo sul 
vigile  di  prossimità  ;  vanno  previsti  piani  di  interventi  specifici  di  contrasto  al 
fenomeno del caporalato  e dell'illegalità diffusa, anche attraverso una revisione delle 
attuali modalità di affidamento degli appalti pubblici, superando definitivamente il 
massimo ribasso; vanno previsti momenti di confronto formativo tra scuole, centri 
anziani ecc. per rilanciare i temi dell'accoglienza, dell'integrazione e della coesione 
sociale. 
Sulle politiche di contrasto alla violenza contro le donne:  bisogna ripartire dalla 
costituzione  di  una  consulta  cittadina  coordinata  dal  Comune  che  raccolga  tutti  i 
soggetti che svolgono compiti o hanno competenze sul problema, dalla Casa delle 
Donne per  non subire  violenza  ad  altre  associazioni  femminili,  al  Tribunale,  alla 
Questura, dai servizi  dell'AUSL ai medici  di famiglia,  dai consultori,  ai  Centri  di 
Pronto soccorso, alle scuole ecc. per definire un piano complessivo di interventi sul 
contrasto alla violenza contro le donne fuori e dentro le mura domestiche.     

E’ parte integrante del sistema di protezione sociale il tema del diritto alla casa, in 
particolare per le fasce più deboli ed esposte. Ci sono, anche qui, problemi aperti da 
tempo: certamente il patrimonio di edilizia pubblica disponibile è insufficiente e va 
accresciuto in modo significativo portandolo a livelli europei, ma nello stesso tempo 
vanno accelerate e semplificate le procedure di assegnazione e riassegnazione degli 
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alloggi, che oggi restano vuoti per moltissimi mesi anche quando non sono necessari 
interventi di ristrutturazione complessi. Favorire l’automanutenzione può essere una 
soluzione in questa direzione. Va posto il tema di una revisione della legge regionale 
che comporti, fra l’altro, il riequilibrio sostanziale nella distribuzione delle risorse ai 
diversi enti di gestione dei diversi territori, che oggi penalizzano il capoluogo.  Più 
ruolo deve avere l’Agenzia per l’affitto istituita presso la Provincia, anche in termini 
di “facilitazione” e sostegno dell’incontro domanda-offerta, fino a svolgere compiti di 
“garanzia” nei confronti di inquilini “deboli”.  La proposta :  va definito un Piano 
straordinario di investimenti nella politica di sostegno agli affitti che renda la ricerca 
della  casa  un  fatto  fisiologico  e  la  sostenibilità  del  canone  un  principio  di 
cittadinanza;  bisogna  intervenire  sui  Piani  di  sviluppo  comunali  e  approntare,  a 
partire  dalle  aree  ex  militari  e  industriali  dismesse,  un  piano di  edilizia  popolare 
(destinando ad essa almeno il 30% del nuovo costruito) creando spazi abitativi e di 
verde pubblico con relativi servizi (asili, scuole, trasporti…), per accompagnare la 
crescita e i nuovi insediamenti di residenti con le condizioni di servizio necessarie. In 
questo senso vanno ovviamente coinvolte le associazioni di proprietari e quelle degli 
inquilini  ponendo  vincoli  ai  costruttori  perché  comunque  garantiscano  una 
percentuale  di  alloggi  in  affitto  calmierato;  è   urgente  mettere  a  disposizione  il 
patrimonio abitativo oggi inutilizzato. 

3. Il lavoro e lo sviluppo. 
     
     La nostra idea di sviluppo si basa da una parte sulla valorizzazione del lavoro, sul  
riconoscimento della sua identità e soggettività, sul rispetto che gli si deve in tutte le 
forme in cui si esprime, attuando in tal senso il principio stabilito dall’articolo 1 della 
Costituzione  italiana;  dall’altra  su  un  forte  rilancio  di  progettualità  che  sappia 
coniugare le esigenze di creare nuovi prodotti, nuovi servizi, nuovi posti di lavoro 
con le risorse disponibili.
La crisi, prima finanziaria poi economica e sociale, ha dispiegato effetti pesantissimi 
anche  sul  tessuto  produttivo  bolognese  (basti  pensare  alle  difficoltà  del  settore 
motoristico che è sempre stato un importante settore di crescita sul nostro territorio), 
determinando una drammatica situazione occupazionale  che ha colpito moltissimi 
lavoratori,  in particolare  donne,   giovani,  immigrati  nonché ultracinquantenni  con 
enormi difficoltà di ricollocazione. Per questo intendiamo lanciare una vera e propria 
sfida al mondo politico, istituzionale e imprenditoriale perché si assuma e si realizzi 
l’obiettivo di un rilancio di tutte le filiere produttive che possono aumentare la piena 
e buona occupazione sul nostro territorio, collegandolo ad un modello di crescita che 
ponga al centro gli aspetti dell’ambiente, della produzione di energia pulita, di un 
moderno assetto dei servizi. Per la prima volta a fronte delle crisi aziendali, il tessuto 
produttivo non è in grado di riassorbire l’occupazione che si perde con conseguenze 
negative sulle stesse professionalità esistenti  e con lavoratori che, subiti gli effetti 
della  crisi,  troppo  spesso  devono  accontentarsi  di  ricollocazione  a  minor  valore 

8



professionale.  Bisogna perciò  riaffermare  la  centralità  del  lavoro in  alternativa  al 
primato dell’impresa e della finanza, quale condizione determinante per rispondere 
alla crisi e ai suoi effetti sulla occupazione.  In questo senso avanziamo una serie di 
proposte:

- rilanciare la vocazione industriale  : va definita una vera e propria strategia di 
politica industriale a medio-lungo termine, che scommetta sulla integrazione 
delle  politiche  di  innovazione,  degli  investimenti,  della  ricerca  applicata 
all’impresa  e  alla formazione.   Si  deve investire  sui   progetti  e  soggetti  di 
straordinario valore di cui la città dispone: 1) la “città-campus ovvero la più 
alta concentrazione in tutto il Paese di attività di ricerca di base e  applicata, 
dell'Università  e  di  Enti  pubblici,  il  Tecnopolo  con  un  bacino  di  giovani 
altamente formati;  2) il patrimonio storico straordinario costituito dai settori 
più maturi (packaging, motoristica, moda, biomedicale); 3) le solide società di 
servizi (Hera, Atc, Fiera, Aereoporto, Interporto) che operano sul territorio; 4) 
un  sistema  di  formazione  e  di  istruzione  oggetto  di  una  ristrutturazione 
selvaggia, ma ancora di assoluto rilievo.  Occorre insomma capacità di rischio 
e investimenti  in ricerca e innovazione, garantendo una forte e riconosciuta 
“regia” dello sviluppo che si fondi sulla capacità del nostro apparato industriale 
di  puntare  ad  una  nuova  produzione  ad  alto  valore  aggiunto  e  soprattutto 
rivolta alla economia verde. Questo processo va favorito da una politica della 
domanda che solleciti e sostenga la realizzazione di nuovi prodotti industriali 
legati al risparmio, alla sostenibilità ambientale e, in particolare, all’autonomia 
energetica. Sotto quest’ultimo profilo, e anche alla luce della tragedia che sta 
vivendo  il  Giappone,  ribadiamo  un  no  secco  al  nucleare  e  poniamo  con 
convinzione l’esigenza di un Piano energetico territoriale che delinei le scelte 
delle Istituzioni in merito.

Intrecciato  con  il  piano  energetico  locale  è  necessario  un  piano  di  restauro  del 
patrimonio edilizio esistente, soprattutto nei centri storici, con un intervento utile a 
ridurre la dispersione di energia, l'uso della energia termica, e a creare fonti di energia 
rinnovabile fino al raggiungimento dell'autosufficienza energetica;

- favorire la crescita dimensionale delle imprese e il rafforzamento delle filiere  : 
uno  dei  punti  di  forza  del  nostro  tessuto  produttivo,  rappresentato  dalla 
presenza di tantissime micro-imprese che negli passati hanno dimostrato una 
straordinaria capacità di competere, alla luce della crisi, si sta trasformando in 
un  punto  di  debolezza.  Per  evitare  questo  rischio  è  necessario  favorire  la 
crescita  di  dimensione  delle  imprese,  anche  con  l’aggregazione  per  filiere, 
rendendo  più  agibile  l’accesso  al  credito  e  sostenendo  la  capacità  di 
internazionalizzarsi  come  fattori  determinanti  di  riqualificazione  del  nostro 
tessuto produttivo;

- contrastare la precarietà  : la precarietà del lavoro, sempre più strutturale in tutti 
i  settori  pubblici  e  privati  per  tantissimi  giovani,  risponde  ormai  solo  ad 
obiettivi di taglio del costo del lavoro e di dumping salariale ed è in evidente 
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contrasto non solo con l’obiettivo della buona occupazione e di produzioni ad 
alto  valore  aggiunto,  ma  anche con la  qualità  del  lavoro,  la  valorizzazione 
professionale, la possibilità di costruire un futuro. Occorrono perciò politiche 
mirate  che  contrastino  apertamente,  già  nelle sedi  negoziali, ogni  forma di 
precarietà,  a  partire  da quella  più odiosa  del  lavoro irregolare  che colpisce 
soprattutto i lavoratori stranieri: il concetto di legalità è per noi un diritto da far 
valere universalmente. Vanno previste agevolazioni alle imprese che  puntano 
alla stabilizzazione del lavoro, che investono sul lavoro, sui giovani e la loro 
qualificazione,  sulla  professionalità  e  su  modelli  organizzativi  innovativi 
capaci  di  valorizzarla  in  una  logica  non  gerarchica.  E'  del  tutto  matura  la 
definizione di forme di sostegno al reddito che vanno garantite a chi è privo di 
ammortizzatori sociali. In questa direzione diventa un passaggio fondamentale 
superare  definitivamente  la  pratica  degli  appalti  al  massimo  ribasso,  a 
cominciare dalle grandi stazioni appaltanti  pubbliche,  costruendo regole che 
vincolano chi disinveste o delocalizza attraverso un risarcimento  al territorio e 
alla collettività

- costruire  un  piano  straordinario  di  formazione  :  la  qualità  dello  studio  e 
l’effettiva  esigibilità  del  diritto  allo  studio  che  ne  consegue,  richiede  una 
particolare attenzione pubblica, necessaria per contrastare la politica regressiva 
del governo, fatta di tagli e attacchi mirati alla scuola pubblica.  Tutti i soggetti  
del sistema territoriale devono svolgere il proprio ruolo con la consapevolezza 
che la formazione deve diventare un diritto dei lavoratori e delle imprese e un 
volano insostituibile per rilanciare la professionalità e l’innovazione del nostro 
sistema. Guardiamo a tre filoni fondamentali: a) la formazione in ingresso al 
lavoro per l’acquisizione di un titolo di studio di scuola superiore o almeno di 
una qualifica professionale, incentivata anche da forme di sostegno al reddito, 
e una speciale attenzione alla qualità dell’istruzione tecnica e professionale ed 
ai  percorsi  di  Istruzione  Tecnica  Superiore,  oggi  pregiudicata  dai  nuovi 
ordinamenti scolastici; b) la formazione permanente che copre tutto l’arco della 
vita,  per valorizzare la professionalità  e evitare la perdita o l’indebolimento 
delle competenze; c) la formazione che deve accompagnare la ricerca di nuova 
occupazione,  anche  di  persone in  possesso  di  un’alta  specializzazione,  e  la 
gestione  dei  processi  di  crisi  e  di riconversione  industriale  delle  aziende. 
Lanciamo  al  riguardo l’idea  di  veri  e  propri  “campus  formativi”,  con  patti 
mirati  che  coinvolgano  imprenditori,  sindacati,  istituzioni,  scuola  e  che 
guardino alla innovazione produttiva;

- investire sul lavoro delle donne   : nonostante Bologna continui a vantare tassi di 
occupazione femminile  molto al di sopra della media nazionale,  la crisi  sta 
determinando  un  aumento  consistente  della  disoccupazione  femminile.  Del 
resto anche sul  nostro territorio permangono forti  differenze inaccettabili  di 
trattamento sul lavoro, sul salario, sulle possibilità di crescita professionale. 
Dobbiamo  quindi  negoziare  con  le  imprese  modelli  organizzativi  che 
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favoriscono l'occupazione femminile conciliando i tempi di vita con i tempi di 
lavoro,  anche  prevedendo  agevolazioni  specifiche.  La  flessibilità  dell'orario 
non  può  essere  elemento  discriminante  nella  crescita  professionale  e  di 
carriera: occorre viceversa introdurre elementi di flessibilità positiva con orari 
elastici che  si conciliano con le esigenze familiari e personali;

- gestire  l’internazionalizzazione  e  contrastare  le  delocalizzazioni  :  la  crisi 
produce  effetti  rilevanti  sulla  suddivisione  internazionale  del  lavoro.  Sono 
necessarie  misure  che  favoriscano  la  competitività  sul  piano  internazionale 
delle  nostre  imprese  anche  per  evitare  il  diffondersi  di  fenomeni  di 
delocalizzazione  che  impoveriscono  il  nostro  tessuto  produttivo  e  inducono 
disoccupazione. Vanno perciò incentivate le aziende che affrontano il mercato 
globale, mantenendo il proprio insediamento sul territorio, attraverso strumenti 
di  supporto  mirati  e  di  accesso  al  credito  (un  esempio  potrebbe  essere  la 
creazione di sportelli di istituzioni locali per le imprese nei paesi esteri). Spetta 
proprio  agli  Istituti  di  credito,  in  particolare  alle  Banche  locali,  una  parte 
importante  di  supporto finanziario orientato a creare sviluppo sul   territorio 
piuttosto  che  intenti  speculativi,  aiutando  così  l’avvio  di  nuove  attività, 
sostenendo la ricerca, le idee innovative, l’imprenditoria giovanile, sopperendo 
alla necessità di risorse.

- Definire una politica che si ponga come elemento di forte contrasto ai troppi   
infortuni sul lavoro che investono il nostro territorio e alla illegalità, attraverso: 
il rafforzamento del progetto “cantiere vigile” con il coinvolgimento diretto dei 
tecnici comunali  preposti  al  rilascio delle autorizzazioni edilizie e dei vigili 
urbani; il rilancio del  protocollo appalti sottoscritto nel 2005 con il Comune di 
Bologna, verificando e superando i problemi che non ne hanno consentito una 
puntuale ed efficace attuazione; i contenuti del protocollo devono riguardare 
anche tutte  le  grandi  stazioni  appaltanti  pubbliche,  nonché quelle  private  e 
cooperative, per un controllo adeguato sulla catena degli appalti e subappalti e 
sulle  esternalizzazioni,  laddove  più  facilmente  si  inseriscono  fenomeni  di 
irregolarità  e  illegalità  malavitosi;  la  costituzione  di  -  coordinamenti  sulla 
sicurezza, sul modello di quello formato in Provincia per i lavori della TAV e 
della  VAV,  che  consentano  di  monitorare  costantemente  l’andamento  dei 
lavori su opere di così alta complessità e di attutirne gli effetti sulle comunità 
locali, definendo interventi condivisi con le Istituzioni coinvolte.

4. La formazione e la cultura.

A fronte della crisi epocale, prima finanziaria, poi economica e poi ancora sociale, 
il Governo italiano colpevolmente ha scelto di tagliare risorse per cultura, scuola, 
università e ricerca, facendo così calare un’ombra su tutto il paese e mettendone in 
discussione il futuro soprattutto per le giovani generazioni.
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Bologna  è  colpita  più  di  altre  città  da  queste  scelte,  perché  rischia  di  veder 
compromessa una identità storica e di perdere posizioni in settori strategici per la 
sua economia e per il suo futuro. Questa, lo si è già detto, è una città-campus ed è  
particolarmente caratterizzata da alti livelli di scolarizzazione e di professionalità 
prodotte da un sistema di istruzione che ha saputo in passato essere fortemente 
qualificato  e  innovativo  (la  scuola  dell’infanzia  comunale,  il  tempo  pieno,  gli 
Istituti Aldini..) ma che versa oggi in serie difficoltà. 

 Ai grandi numeri degli addetti in tutti i comparti della conoscenza e dei giovani in 
formazione, corrispondono alti livelli di produzione e di consumo culturale- musica, 
teatro, arte, cinema – e una rete di istituzioni e servizi culturali senza paragoni. Il 
sapere e la cultura sono la prima “industria” della città e non possiamo perderla, in 
particolare oggi quando ne abbiamo fortemente bisogno per ricostruire il futuro.
L’Università,  il  sistema  scolastico,  l’offerta  culturale  sono  elementi  essenziali  di 
vitalità,  di  creatività,  di  spinta  innovativa  di  cui  la  città  non  può  fare  a  meno. 
Difendere questo patrimonio è responsabilità della intera comunità: dallo Stato che 
deve fare la sua parte, a partire dalla scuola dell’infanzia (riconoscendo al Comune il 
reintegro  delle  risorse  destinate  ad  una  scuola  comunale  che  copre  oggi  il  61% 
dell’offerta  cittadina  e  garantendo  tutte  le  nuove  sezioni  necessarie  alla  crescita 
demografica), alla Regione, al Comune, al sistema delle imprese e della finanza.  
La  proposta:  oggi  bisogna  agire  su  due  fronti,  per  il  presidio  della  qualità  e 
dell’inclusività del sistema scolastico e formativo e per un un nuovo protagonismo 
dell’Ateneo nella riprogettazione della città e del suo futuro. Da un lato il Comune 
deve tornare ad esercitare un ruolo di governo in merito alla qualità ed alla quantità 
dell’offerta  formativa  della  città,  a  partire  da  una  rinnovata  attenzione  ai  temi 
dell’infanzia  ed  ai  diritti  dei  bambini,  anche  attraverso  un’Istituzione  a  direzione 
tecnica  che  sappia  rilanciare,  nel  rapporto  più  stretto  con  la  ricerca  pedagogica, 
innovazione didattica e formazione degli operatori. Dall’altro è necessario un nuovo 
patto tra la città e l’università, per una città che consideri l’università parte integrante 
del suo progetto, ne difenda qualità formativa e potenziale di ricerca, proponga temi, 
campi di ricerca e intervento, offra nuove opportunità, e per una università che si 
misuri con la città e si candidi ad essere uno dei motori fondamentali di sviluppo e di 
innovazione legata al territorio. Agli studenti occorre garantire non solo accoglienza e 
aule,  ma  servizi,  case  a  un  costo  ragionevole,  luoghi  di  socializzazione  e  studio, 
opportunità che li  inducano a restare e a mettere a profitto il  proprio talento e la 
propria formazione. Il contrasto alla rendita parassitaria che si nutre degli affitti in 
nero,  a  costi  smisurati,  senza  garanzie  di  sicurezza  negli  alloggi  è  un  passaggio 
essenziale  per  riallacciare  un  rapporto  positivo  con  la  comunità.  Non  è  tuttavia 
l’accoglienza e la vivibilità di una città la sola offerta che va rivolta agli studenti e ai 
giovani in generale:  ci  compete  una speciale  responsabilità  che riguarda la stessa 
possibilità  di  lavoro,  le  condizioni  e  i  diritti  del  loro  lavoro  nei  luoghi  della 
conoscenza come nelle imprese.
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Occorre inoltre agire attivamente per impedire che chiudano i teatri, i musei, le tante 
associazioni che operano in città e che rappresentano un patrimonio formidabile.
Diventa  sempre  più  importante  passare  dal  “finanziamento”  della 
produzione/fruizione culturale “all’investimento” in questo settore, e bisogna saper 
investire, secondo logiche di priorità condivise, creando o rafforzando una rete tra le 
varie  realtà,  superando campanilismi  e  primogeniture.  L’intervento  pubblico  deve 
rapportarsi alla  capacità  degli  operatori  di  fare  “impresa”  e  di  fare  sistema,  di 
rispettare i diritti dei lavoratori del settore, favorendo, anche con strumenti fiscali, 
una  più  forte  sinergia  tra  intervento  pubblico  e  iniziativa  privata.  E’  inoltre 
indispensabile favorire al massimo, anche con l’individuazione di spazi e messa a 
disposizione di servizi, lo sviluppo e la crescita delle creatività presenti sul territorio, 
superando  rendite  di  posizione  e  /o  di  appartenenza,  ricordando  sempre  che,  nel 
settore  della  produzione/fruizione  culturale,  l’aumento  dell’offerta  favorisce 
(inspiegabilmente,  in  apparenza)  un  aumento  della  domanda  con  una  ricaduta 
ulteriormente positiva, non solo sulla qualità della  vita, ma anche sull’economia di 
un  territorio
Tutto questo è tanto più importante nel momento in cui grandi istituzioni della cultura 
“ufficiale”  sono  in  difficoltà  (il  Comunale,  il  Duse…).  Noi  pensiamo  si  possa 
lavorare alla ridefinizione di un nuovo “patto” tra la città nel suo insieme e i suoi 
giovani,  che  preveda  in  modo  esplicito  la  valorizzazione  della  “cineteca”,  fiore 
all’occhiello e biglietto da visita della produzione culturale della città, che non può 
continuare ad essere gestito in modo assolutamente precario e per la quale va definita 
una soluzione strutturale che mantenga un forte profilo pubblico e garantisca stabilità 
e continuità occupazionale.

5.  La mobilità urbana e le infrastrutture. 

Il problema della realizzazione di un sistema di mobilità intermodale, costruito su 
base territoriale per unire e collegare le diverse realtà, è posto da tempo, occorrono 
scelte  di  medio-lungo  periodo,  che  abbiano  una  larga  condivisione,  su  progetti 
infrastrutturali che, una volta decisi, non  debbano subire modifiche o interruzioni ad 
ogni cambio delle Amministrazioni locali. In questi anni sono state assunte scelte che 
non abbiamo condiviso e che continuiamo a non condividere : una metropolitana ad 
una sola linea è opera costosa, destabilizzante per la città, praticamente inutile, anzi 
dannosa,  per  gli  effetti  gravosi  che  avrebbe sui  bilanci  comunali  di  molti  anni  a 
venire,  per  questo  pensiamo  che  il  progetto  debba  essere  definitivamente 
abbandonato  riorientando  le  risorse  verso  il  Sistema  Ferroviario  Metropolitano. 
Anche il  collegamento  veloce  aeroporto-città  deve  essere  rapidamente  risolto.  La 
stessa scelta del Civis, si sta dimostrando sbagliata proprio in merito alla sicurezza su 
strada,  visto  le  caratteristiche  tecniche  del  mezzo.  Infatti,  come  abbiamo  sempre 
sostenuto fin dal progetto iniziale, il CIVIS essendo un mezzo a guida vincolata può 
funzionare in sicurezza solo se transita in una sede stradale propria e l'impossibilità, 
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per le caratteristiche di Bologna e del suo centro storico, di individuare una corsia 
dedicata, richiede una sostituzione del mezzo con un normale filobus, solo così  è 
possibile mettere in sicurezza il servizio.  Si deve procedere rapidamente verso una 
politica  industriale  di  aggregazioni  sul  trasporto  pubblico  locale  e  il  trasporto 
ferroviario  con la fusione tra ATC e FER. Occorre puntare ad un unico sistema 
anche nel settore aeroportuale che traguardi alla situazione regionale come risposta 
strategica nel medio periodo al traffico aereo su scala europea e internazionale sia di 
merci  sia  di  persone.  La proposta:   realizzare  la  Grande  Stazione  Ferroviaria  e 
completare la rete del Servizio ferroviario metropolitano collegandola al sistema  di 
trasporto urbano/interurbano e ai parcheggi scambiatori con combinazione degli orari 
treno/autobus;  riprendere una politica di dissuasione dell’utilizzo del mezzo privato, 
confermando  Sirio  e  Rita  e  rendendo  più  severo  il  controllo  sulle  violazioni 
dell’accesso  e  della  sosta  e,  nello  stesso  tempo,  rilanciare  un  progetto  di 
pedonalizzazione del Centro Storico, a partire dalla T ma non limitandosi ad essa, 
estendendolo anche ad alcune zone periferiche; introdurre un sistema di tariffazione e 
di orari integrato treno/corriera/autobus/parcheggi, attuando il progetto di tariffazione 
integrata  regionale,  ormai  sul  tavolo da circa 10 anni e passaggio  importante  per 
sostenere  una  politica  di  incentivazione  all’uso  del  mezzo  pubblico;  realizzare  il 
collegamento veloce aeroporto/stazione con l'attuazione del progetto People mover o, 
in alternativa, collegando con un apposito tapis-roulant la stazione del Bargellino con 
l’aereoporto;  completare  l’estensione  delle  linee  elettriche  filoviarie  acquistando 
filobus  normali;  confermare  e  realizzare  il  Passante  Nord  con   l’allargamento 
dell’attraversamento autostradale verso la pianura decongestionando  così il traffico 
che attraversa la città, liberando la tangenziale dal traffico di passaggio, migliorando 
la  circolazione  dei  veicoli  pesanti  e  puntando  alla  definizione  di  “piattaforme 
logistiche” utili a regolare lo smistamento delle merci;  estendere la rete delle piste 
ciclabili,  tenendole  separate  dall’asse  stradale  o  comunque  rendendole  ben 
riconoscibili  (a questo  scopo  vanno  previsti  nuovi  punti  di  noleggio  biciclette); 
potenziare  e  rilanciare  il  servizio  car  sharing;  promuovere  l’utilizzo  del  taxi 
collettivo.

6. Il finanziamento locale.

Le strettoie nelle quali, da anni, si dibattono le finanze degli Enti Locali, vivono una 
fase drammatica dopo la manovra del Governo di fine giugno che taglia più di 8 
miliardi  di  euro  a  Regioni,  Comuni,  Province  senza  peraltro  allentare  il  patto  di 
stabilità e ben sapendo che i decreti sul federalismo non prevedono alcuna ulteriore 
disponibilità per i Comuni.   Il tema: noi pensiamo che il  punto fondamentale sia 
quello di prevedere un margine significativo di autonomia impositiva e finanziaria a 
vantaggio/responsabilità  degli  Enti  Locali.  Il  blocco  della  addizionale  Irpef  e  la 
abolizione  dell’Ici  sulla  prima  casa,  senza  che  siano  state  disposte  le  dovute 
compensazioni, ha di fatto azzerato ogni possibilità di manovra che non sia la leva 
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tariffaria.  La battaglia per un federalismo pieno che dia responsabilità vere è una di 
quelle questioni che il sistema delle AA.LL. non può evitare di affrontare.  
La proposta: in questa fase è necessario  lavorare facendo appello a tutte le forze 
della città perché si mobilitino direttamente e mettano a disposizione risorse legate a 
progetti sociali e di sviluppo. Ovviamente, in questa chiave, va perseguita con forza 
l’evasione fiscale a tutti i livelli, rendendo diffusi i controlli anche sulle richieste di 
agevolazioni  tariffarie;  va  verificata  la  gestione  del  patrimonio  diretto  e  delle 
partecipate; va approfondito il punto della possibile razionalizzazione di costi, anche 
quelli meno rilevanti che tuttavia, sommati gli uni agli altri, fanno massa critica.  In 
questo contesto pensiamo si debba avviare il processo di unificazione delle tre ASP in 
una unica Azienda di Servizi che assuma la titolarità di tutti i servizi, agli anziani/al 
disagio minorile e adulto/alla povertà, favorendo anche la messa a reddito di tutto il 
rilevantissimo patrimonio che potrebbe essere utilizzato per sostenere investimenti 
innovativi,  servizi,  domotica.  Va  prevista  una  revisione  dell'applicazione  del 
coefficiente ISEE e del modello generalizzato di compartecipazione alle spese che 
tenga conto della salvaguardia dei redditi fissi e delle condizioni socio-economiche.
E'  inoltre  di  estrema  attualità  la  possibilità  dei  Comuni  di  avvalersi  di  risorse 
aggiuntive attraverso la responsabilità sociale delle imprese, la missione sociale delle 
Fondazioni  Bancarie,  la  partecipazione  della  stessa  collettività.  A  questo  fine  è 
indirizzato  la  creazione  di  un Fondo territoriale,  attraverso  la  costituzione  di  una 
fondazione  di  comunità,  al  servizio  della  qualificazione  della  infrastrutturazione 
sociale del territorio. 

7. La democrazia e la partecipazione

La partecipazione dei lavoratori e dei cittadini è uno dei tratti distintivi della realtà 
bolognese.  Un  forte  rilancio  della  partecipazione  è  reso  necessario  per  porre  i 
lavoratori e i cittadini in condizione non solo di capire ma anche di dire la loro e di 
orientare  le  scelte  produttive,  sociali,  amministrative  e  politiche.  Il  confronto,  il 
riconoscimento  reciproco,  la  partecipazione  consapevole  sono  altrettanti  elementi 
fondanti di un sistema coeso, aperto e in grado di definire le migliori condizioni per 
lo  sviluppo qualitativo delle  relazioni  industriali  sociali  e  politiche  e  per  favorire 
l'innovazione.
A questo proposito si ritiene utile attivare strumenti di partecipazioni quali il bilancio 
partecipato per i cittadini e forme di consultazione per i lavoratori e pensionati sulle 
piattaforme/accordi territoriali

Bologna, 3 Maggio 2011
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