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IL CONTESTO
Bologna e il suo sistema territoriale vivono da troppo tempo una fase di sostanziale
stasi,  c’è  dunque grande bisogno  di  una rinnovata  e  impegnativa  stagione  che
consenta di passare dalla fase di progettualità ad atti concreti.
Il  bisogno  è reso  ulteriormente  urgente  dai  lasciti  di  una crisi  generale  che ha
avviato  un  processo  di  trasformazione  del  tessuto  economico  e  produttivo  del
territorio, mettendo a rischio la stessa tenuta della coesione sociale.
E’ in atto da molto tempo, una tendenza al declino della realtà industriale che ha
sempre  caratterizzato  il  sistema  economico  locale,  tendenza  ovviamente
accentuata dalla trasformazione in corso che rischia di produrre, una progressiva
polarizzazione nell'industria e nei servizi. Polarizzazione verso l'alto su lavori a forte
margine contributivo rivolti al mercato estero e sul lavoro povero per attività rivolte
al  mercato  interno,  con  una marginalizzazione  del  valore  del  lavoro,  aggravata
dall'attacco  che  viene  portato  al  sistema  dei  diritti  dei  lavoratori  e  delle  libertà
sindacali. Tale polarizzazione accentua la diseguaglianza di opportunità in base al
genere ed il gap salariale. 
Siamo di  fronte  ad  un  cambiamento  radicale  della  catena  del  valore  nel  quale
diventa determinante la qualità del sistema territoriale per il posizionamento delle
imprese nella competizione internazionale.
Si  deve  rilanciare  la  manifattura,  attraverso  una  messa  a  sistema  e  un  forte
investimento sulla ricerca a partire da quella pubblica, che miri all'innovazione di
prodotto e alla produzione di brevetti, creando un sistema a forte concentrazione
delle eccellenze esistenti nell'area metropolitana, a partire dalla sua Università. 
Inoltre,  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 dalle scarse
risorse disponibili dovute ai tagli dei Governi, dall’altro dalla necessità di garantire
protezione sociale, alle tantissime lavoratrici ed ai tantissimi lavoratori che vedono
messo in discussione il  proprio  posto di  lavoro,  ai  giovani  che non riescono ad
accedervi, ma anche dalla crescita esponenziale di lavoro povero (fenomeno nuovo
e quasi sempre involontario con il quale fare  i conti). 
Il nuovo assetto istituzionale fa fatica a decollare; la città metropolitana, è ancora
molto sulla “carta” , occorre un salto di qualità per governare la complessità della
trasformazione che ci investe, bisogna puntare ad un sistema territoriale integrato,
solo  così  si  regge  e  si  risponde  alla  competitività  globale  del  mercato  e  della
finanza.
A tal  proposito si  gioca una sfida determinante,  occorre fare una scelta precisa
perché la Città Metropolitana, anche a seguito dell'importante intesa con la Regione
sulle sue funzioni,  non sia un mero decentramento amministrativo,  ma diventi  il
luogo  del  rilancio  del  Governo  locale,  in  esplicito  contrasto  al  neo  centralismo
portato avanti  dal Governo. La Città metropolitana che determini politiche forti  e
innovative sulle funzioni ad essa attribuite e che si ponga come hub e motore di
sviluppo per l'intera regione. Una città Metropolitana che si avvalga inoltre di un
forte  investimento  popolare  e  che  sia  il  luogo  del  rilancio  dell'azione  politica  e
amministrativa nonché della partecipazione.
Nella nuova divisione internazionale del lavoro che si profila, a partire dall’Europa,
occorre superare la politica di austerità e aprire la strada ad un nuovo ed alternativo
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modello di sviluppo, in rapporto al quale rilanciare un'idea di competitività che non
sia  fondata  sulla precarietà,  sulla  riduzione dei  diritti  e  sul  peggioramento delle
condizioni di lavoro.
Un  sistema  territoriale  diventa  più  competitivo,  puntando  decisamente  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, nel reperimento
delle risorse necessarie. 
Occorrono scelte chiare di priorità, per rilanciare la vocazione produttiva di beni e di
saperi della città, le infrastrutture materiali e immateriali che la sostengano e per
rinnovare  profondamente  il  sistema  di  coesione  sociale  e  meglio  consolidare  il
sistema istituzionale.
Tutto questo, comporta la necessità di un nuovo compromesso sociale, cui sono
chiamate le Istituzioni e tutte le forze sociali  della città, a partire dal Patto per il
Lavoro e lo Sviluppo della Città metropolitana.
Rimettere al centro  il lavoro, la sua qualità e sicurezza, i saperi e la ricerca, una
nuova e più  forte  coesione sociale,  un nuovo protagonismo dei  giovani  e delle
donne,  la  dignità  delle  persone,  come  punto  non  rinunciabile  di  una  nuova
prospettiva di sviluppo civile e sociale. 
Il  punto politico da cui  partiamo è il  tema della disoccupazione,  con particolare
attenzione a quella giovanile e femminile, qui la nostra proposta è esplicita, non
possiamo accettare che il  tasso attuale di disoccupazione che si attesta intorno
all'8% sia un dato strutturale.
Quindi  tutte le  politiche debbono servire esplicitamente alla  creazione di  lavoro,
anche diretta da parte del pubblico, attraverso strumenti nuovi a partire dal ruolo e
dalla funzione della nuova Agenzia Regionale del lavoro.

Lavoro e 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 repubblicana; 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.
L'iniziativa avviata dalla CGIL con la Proposta della Carta dei Diritti Universali del
Lavoro, rappresenta innanzi tutto una sfida culturale che vuole porre al centro della
futura società,  il  LAVORO nei  sui  molteplici  aspetti  e  che rilancia,  attraverso la
proposta  di  iniziativa  di  legge  popolare,  una  sfida  a  tutto  il  mondo  politico,
istituzionale ed economico.
Le intese raggiunte con il Patto per il Lavoro e lo Sviluppo della Città Metropolitana
e  il  Patto  Regionale  per  il  Lavoro,  rappresentano  i  riferimenti  da  cui  si  deve
dispiegare la nostra azione contrattuale aziendale e territoriale sociale.
Contrattazione che deve assumere caratteristiche fortemente inclusive, di filiera e
di sito produttivo, avvalendosi del Protocollo sugli Appalti stipulato con il Comune di
Bologna e con le Associazioni economiche, estendendo a tutti i Comuni i contenuti
dell’intesa, in attesa della normativa regionale in materia, al vaglio della Consulta
sulla Legalità. 
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Rilanciare la vocazione industriale: occorre definire 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.  Occorre  investire  sui  soggetti  di  straordinario  valore  di  cui  la  città
dispone: Università, enti e istituti di ricerca,  il patrimonio costituito dai settori più
maturi (packaging, auto-motoristica, moda, biomedicale); le solide società di servizi
(Hera, Tper, Fiera, Aeroporto, Interporto) che operano sul territorio; un sistema di
formazione e di istruzione integrato: Scuole e Imprese (con particolare riguardo agli
Istituti  tecnici  e  professionali).  A  cui  va  aggiunto  un  sistema  di  servizi  privati
innovativi  alle  imprese  che  sono  ad  esempio:  logistica,  ricerca  applicata  e
progettazione.
Si propone quindi un piano straordinario per l'occupazione, supportato anche da un
Protocollo di Intesa tra l'Agenzia regionale del lavoro, i soggetti che si occupano di
alternanza scuola lavoro (USR, UST, Istituti scolastici) e le parti sociali (OOSS e
rappresentanze d'impresa) che, da un lato, monitori e valorizzi il modello didattico e
il valore formativo dell'alternanza scuola-lavoro, dall'altro, promuova l'assunzione di
personale formato presso le aziende e le Istituzioni del territorio. A tal proposito, per
quanto riguarda la scuola serale il modello è quello già positivamente sperimentato
con gli accordi Lamborghini e Ducati, che quindi diventa modello metropolitano e -
con le opportune modifiche - andrebbe esteso anche al diurno. 
Bisogna quindi, decisamente puntare sul nostro sistema manifatturiero e dei servizi.
Meccanica (meccatronica e motoristica), agroalimentare, ICT, costruzioni (orientate
verso la bioedilizia, la messa in sicurezza e cura del territorio, la riqualificazione del
patrimonio edilizio, il consumo zero del territorio, sviluppo delle energie rinnovabili),
il turismo, la cultura e l'industria della creatività, sono i fattori su cui poter creare
nuova e buona occupazione.
Questa valutazione è sostenuta dalle scelte della Regione sull'uso dei fondi europei
2014 – 2020, che concentra l'80% delle risorse su ricerca, sviluppo tecnologico e
innovazione, implementando la ricerca di base finanziata dal pubblico. 
Anche per questo, la realizzazione, finalmente avviata con forte ritardo, del Tecno-
polo è una scelta strategica, su cui occorre al più presto aprire un confronto con le
parti sociali.
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. 
Intrecciato con il piano energetico locale, è necessario un piano di rigenerazione
del patrimonio edilizio esistente, soprattutto nei centri storici con un intervento utile
a ridurre l'uso della energia termica e a creare fonti di energia rinnovabile, fino al
raggiungimento dell'autosufficienza energetica.
Proponiamo  quindi  la  costituzione  di  una  agenzia  metropolitana  per  la
rigenerazione urbana che abbia come obiettivo la progettazione della futura città
metropolitana, che ne valorizzi i luoghi a partire da quelli pubblici e che metta in
relazione centro e periferie.
E' necessario potenziare le attività di servizio alle imprese, incentivare i livelli  di
investimento in ricerca, innovare le modalità di funzionamento del sistema di ricerca
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pubblico e consolidare il  posizionamento delle eccellenze locali  nella catena del
valore globale. Questi sono obiettivi necessari e avrebbero come beneficio quello di
incrementare sia la densità produttiva che quella demografica.

Contrastare la precarietà: la precarietà del lavoro, sempre più strutturale in tutti i
settori, pubblico e privato per tantissimi giovani, risponde ormai solo ad obiettivi di
taglio del costo del lavoro e quindi di dumping salariale; la riforma del lavoro attuata
dal Governo accompagna questa deriva.
L’obiettivo deve essere invece,  la buona occupazione,  produzioni  ad alto valore
aggiunto, qualità del lavoro, valorizzazione professionale; la possibilità di costruire
un futuro, nel rispetto della dignità di donne e uomini.  
Occorrono perciò, politiche mirate che contrastino apertamente, a partire dalle sedi
negoziali  ogni  forma  di  precarietà,  a  partire  da  quella  più  odiosa  del  lavoro
irregolare: il concetto di legalità è per noi un diritto da far valere universalmente. 
Diventa pertanto urgente e preliminare la messa a sistema di un'azione concertata
tra tutti i soggetti; istituzioni – scuola – imprese – servizi pubblico impiego – mondo
imprenditoriale – strutture di  ricerca – parti  sociali,  per  condividere un “progetto
complessivo  generale”  di  formazione  delle  competenze  e  riconversione  delle
esperienze  professionali,  connesso  alla  domanda  ed  alle  caratteristiche
dell'impresa territoriale e dei settori maggiormente attivi a livello locale, in grado di
offrire un rinnovato livello competitivo.    
Una sorta di produzione in proprio di profili professionali maggiormente mirati  ed
adeguati alle specificità delle caratteristiche del modello industriale e di servizi, che
opera nel territorio. Uno sforzo di progettazione ed acquisizione delle conoscenze e
delle  competenze,  con il  concorso  paritario  tra  i  generi,  che  deve vedere  nella
scuole e nel sistema didattico un alleato indispensabile ed un protagonista attivo. 
Infine  è  necessario  riportare  l’utilizzo  dei  voucher  ad  una  dimensione  assolutamente
marginale in contrasto alla pratica ormai diffusa dopo le recenti modifiche di legge.

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 di trattamento, inaccettabili,
sul  lavoro,  sul  salario,  sulle  possibilità  di  crescita professionale.  Occorre quindi,
negoziare  con  le  imprese  modelli  organizzativi  che  favoriscono  l'occupazione,
conciliando i tempi di vita con i tempi di lavoro per tutta la platea dei lavoratori. 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
riorganizzando  i  servizi  in  aiuto  alla  famiglia.  E'  indifferibile  l'esigenza  che  le
imprese si dotino di codici etici a contrasto delle molestie e delle discriminazioni di
genere sul lavoro.

Gestire  l’internazionalizzazione,  contrastare  le  delocalizzazioni,  attrarre
investimenti:  occorrono  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
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disoccupazione.
Si propone di verificare la praticabilità di normative di contrasto alle delocalizzazioni
e allo sfruttamento del territorio e di determinare accordi preventivi in caso di nuovi
investimenti,  che stabiliscano le  modalità  con le quali  si  realizza pienamente  la
responsabilità  sociale  delle  imprese  verso  il  territorio,  incentivando  i  nuovi
investimenti produttivi e penalizzando fortemente la speculazione.
In questo senso, vanno incentivate le aziende che affrontano il mercato globale,
mantenendo il proprio insediamento sul territorio, attraverso strumenti di supporto
mirati e di accesso al credito e di riduzione della pressione fiscale. Spetta proprio
agli  Istituti  di  credito,  in  particolare  alle  Banche  locali,  una  parte  importante  di
supporto  finanziario  orientato  a  creare  sviluppo  del  territorio  più  che  a  intenti
speculativi,  aiutando così l’avvio di nuove attività,  sostenendo la ricerca, le idee
innovative, l’imprenditoria giovanile, sopperendo alla necessità di risorse.
Gli  investimenti  della  Philips  Morris,  Ducati  e  Lamborghini  non  devono  restare
isolati, è importante che il territorio sia sempre più attrattivo, valutando agevolazioni
e incentivi all’ingresso, sburocratizzando le procedure e riducendo i tempi di attesa
delle risposte sulle aree interessate all’investimento.
Le  profonde  innovazioni  che  si  stanno  realizzando,  ad  esempio  Industria  4.0,
portano  con  se  la  necessità  di  innovare  il  sistema  delle  relazioni  sindacali.
L'elemento di  coinvolgimento e partecipazione delle lavoratrici  e dei  lavoratori  e
delle  proprie  rappresentanze,  è  decisivo  per  un  governo  dei  cambiamenti,
soprattutto  se  si  vuole  puntare  ad  una  prospettiva  di  sviluppo  incentrata  sulla
qualificazione delle professionalità.

Definire una politica che si ponga come elemento forte di contrasto alla illegalità
costituire  all’avvio  di  opere  di  media  e  grande  dimensione,  di  forte  impatto
ambientale un controllo, ad esempio su quanto sperimentato con il  “cantiere vigile”,
attraverso il  coinvolgimento  diretto  dei  tecnici  comunali  preposti  al  rilascio delle
autorizzazioni  edilizie e del  personale preposto ai  controlli  ispettivi  nelle  diverse
competenze;  gestire  il  protocollo  appalti  sottoscritto  con il  Comune  di  Bologna,
perseguire  il  raggiungimento nel  breve periodo,  della  Stazione appaltante  unica
pubblica.
Estendere analoga intesa con le Committenti private e cooperative, per un controllo
adeguato su appalti e subappalti, sulle esternalizzazioni, laddove più facilmente si
inseriscono  fenomeni  di  irregolarità  e  illegalità  malavitosi.  Costituire  un
coordinamento  sulla  sicurezza  e  l’illegalità,  a  livello  di  Città  metropolitana  che
consenta di monitorare costantemente l’andamento dei lavori in appalto, gli effetti
sulle comunità locali, definendo interventi condivisi con le Istituzioni coinvolte.
Valutare  nei  siti  produttivi  e  di  servizio  strategici  per  la  città  (Aeroporto,  Caab,
Centergross,  Fiera,  e presto  Fico etc.)  la  predisposizione di  sportelli  pubblici  di
ascolto e intervento, coinvolgendo le associazioni disponibili, estendendo la pratica
sperimentata all’Interporto con il progetto “Infiltrazioni legali”.

Le Infrastrutture
Negli ultimi anni le uniche infrastrutture di rilievo che hanno visto proseguire i lavori
di potenziamento sono: la Stazione ad Alta Velocità e l’Aeroporto.
Infrastrutture che aumentano le potenzialità di accesso alla città ma che rischiano
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di diventare nodi di traffico congestionato, se non supportate da servizi alla mobilità
adeguati  allo  spostamento  rapido,  verso  i  luoghi  di  richiamo  turistico  (centro
storico), fieristico e socio-sanitario e di studio.
Sapendo che nell’ottica della città metropolitana vanno valorizzate in questo senso
anche  altre  potenziali  mete  turistiche  dislocate  sul  territorio  con  relativi  servizi
dedicati.
E' fondamentale che, come stabilito dalla stessa intesa C.M./Regione e dal verbale
di incontro sottoscritto con le OO.SS, che la pianificazione urbana e la mobilità,
valorizzando esplicitamente il TPL, diventino lo strumento integrato per determinare
i  nuovi  assetti  territoriali.  Attraverso  una  pianificazione  organica  in  netta
discontinuità con quella espansiva e disordinata degli ultimi anni.
Dopo  la  realizzazione  dell’Alta  Velocità,  va  completata  la  Grande  Stazione
ferroviaria  e  la  rete  del  Servizio  ferroviario  metropolitano  collegando,  più
efficacemente  il  sistema,  al  trasporto  urbano/interurbano  e  ai  parcheggi
scambiatori. 
Va  perseguita  una  politica  di  dissuasione  dell’utilizzo  del  mezzo  privato,  e
consolidata  la  pedonalizzazione  del  Centro  Storico,  in  questa  direzione  va
strutturata l'esperienza dei Tdays. 
Bisogna  realizzare  il  collegamento  veloce  aereoporto/stazione/fiera;  completare
l’estensione delle linee elettriche filoviarie; avviare la realizzazione del nuovo Pas-
sante in tempi rapidi, decongestionando il traffico che attraversa la città, liberando
la tangenziale dal traffico di passaggio, migliorando la circolazione dei veicoli pe-
santi. In questa direzione vanno definite “piattaforme logistiche”, utili a regolare lo
smistamento delle merci; estendere la rete delle piste ciclabili. Potenziare e rilan-
ciare il servizio car sharing e completare i passanti di Rastignano e Casalecchio e
la nuova uscita autostradale di Crespellano e Borgo Nuovo.
Le infrastrutture come occasione di innovazione, nel rapporto fra centro e periferia,
e di trasformazione in senso ecologico del sistema della mobilità, devono essere
parte di una strategia di medio-lungo periodo per lo sviluppo territoriale metropolita-
no. Non di minore importanza sono le infrastrutture sociali, per le quali va previsto
un piano di ristrutturazione per adeguarle alle mutate esigenze e prevedendone di
nuove ove necessario.
Deve essere realizzato il progetto “Bologna smart-city” quale elemento di innova-
zione importante e necessario allo sviluppo del territorio metropolitano, a cui, inol-
tre, sono destinate ingenti risorse comunitarie, così come i progetti legati all’agenda
digitale.

Le società partecipate
I tagli imposti dal Governo, nonché la nuova normativa, stanno portando ricadute
negative anche sulle società di proprietà o compartecipate dagli Enti pubblici.
Resta  fermo  il  nostro  contrasto  alla  privatizzazione  e  a  tutte  quelle  norme
governative che spingono in tal senso.
Riteniamo opportuno avviare, un confronto specifico, a livello di Città metropolitana,
anche per individuare sinergie e politiche strategiche di aggregazione delle diverse
società  che  possono  offrire,  un  contributo  importante  allo  sviluppo  dell’area
metropolitana, mettendo a disposizione competenze e risorse.
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Le Società Partecipate sono un patrimonio pubblico fondamentale per il governo
del territorio, per il suo sviluppo e per l'erogazione dei servizi ai cittadini, per questa
ragione è fondamentale perseguire due obiettivi: mantenere il governo e il controllo
al  pubblico  (mantenimento  attività  strategiche)  e  salvaguardia  dei  livelli
occupazionali e dei diritti del lavoro.
La  Città  Metropolitana  deve  essere  il  luogo,  come  ad  esempio  si  è  realizzato
attraverso il verbale di intesa sul patto di II° livello di Hera, nel quale le istituzioni
determinano le politiche strategiche delle società partecipate, sperimentando anche
modelli nuovi di democrazia economica.

Formazione 
L’Università, la ricerca, il sistema scolastico, l'alta formazione artistica e musicale,
l’offerta  culturale  sono  elementi  essenziali  di  vitalità,  di  creatività,  di  spinta
innovativa di cui la città non può fare a meno. 
Occorre inoltre agire attivamente e impedire che chiudano i teatri, i musei, le tante
associazioni  che  operano  in  città  e  che  rappresentano  un  patrimonio  culturale
formidabile.
Il sapere e la cultura, sono fonti strategiche per lo sviluppo della città, delle relazioni
sociali, fattore di coesione e civile convivenza  e non possiamo perderle, a maggior
ragione con la importante crescita dell’interesse turistico per la nostra città.
E’ necessario un patto tra la Città metropolitana e l’Università, per una sempre più
forte integrazione, tra l’Università e i progetti  di sviluppo dell’area metropolitana,
proponendo  temi,  campi  di  ricerca  e  intervento,  offrendo  opportunità;  per  una
Università che si  misuri  con l’area metropolitana e si  candidi  ad essere uno dei
motori fondamentali di sviluppo e di innovazione legata al territorio.
In  questo  senso,  va  approntato  un  tavolo  metropolitano  che  sotto  la  regia
istituzionale individui le priorità di intervento, le risorse e i finanziamenti necessari,
in stretto raccordo con i piani regionali della formazione e sviluppo.
Particolare  attenzione,  deve  essere  rivolta  ai  giovani  alle  disoccupate  e  ai
disoccupati,  vanno  individuati  progetti  di  formazione,  riqualificazione  e
riconversione professionale.
Fare  di  questi  gli  elementi  trasferibili  e  riconoscibili  in  un  “vademecum”
convenzionale elaborato e definito collegialmente da tutti i soggetti interessati (città
metropolitana – imprese – servizi per l'impiego – regione), rispetto al quale poter
assumere obiettivi vincolanti di rioccupazione al lavoro.
L’assetto dei servizi per l’impiego e le politiche attive, delegate dalla Regione alle
Province,  è  necessario  che  mantengono  uno  stretto  raccordo  con  il  territorio,
l’Agenzia del Lavoro regionale può determinare in questo senso i giusti equilibri,
per rendere efficaci ed adeguati gli interventi rivolti ai disoccupati e chi entra nel
mercato del lavoro.

Costruire un piano straordinario di formazione: la qualità dello studio e l’effettiva
esigibilità  del  diritto allo studio che ne consegue,  il  contrasto al  fenomeno della
dispersione scolastica, richiede una particolare attenzione pubblica, necessaria per
contrastare la politica regressiva del governo, fatta di tagli e riforme che mirano a
scardinare la scuola pubblica. 
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Guardiamo a tre filoni fondamentali: 
− la formazione in ingresso al lavoro, su cui vanno confermati e potenziati gli

investimenti  che  la  nostra  Regione  ha  fatto  su  Istruzione  e  formazione
professionale  e  Cpia  (Centri  per  l'Istruzione  degli  Adulti).  Vanno  altresì
potenziati i percorsi di scuola serale connessi ai progetti di alternanza scuola-
lavoro (modello Lamborghini Ducati);

− la formazione permanente che copre tutto l’arco della vita, per valorizzare la
professionalità e evitare la perdita o l’indebolimento delle competenze; 

− 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, attraverso patti
mirati  che  coinvolgano  imprenditori,  sindacati,  istituzioni,  scuola  e  che
guardino alla innovazione produttiva.

Il sistema di protezione, integrazione e promozione sociale 
Il sistema di stato sociale bolognese è da tempo in una fase di stallo, evidenzia
problemi strutturali di sostenibilità finanziaria, esclude una parte significativa della
cittadinanza  a  partire  dai  giovani  e  da  coloro  che  hanno  perso  il  lavoro  e,
soprattutto,  non  riesce  più  a  rispondere  efficacemente  ai  bisogni  dei  cittadini
autoctoni  e stranieri.  E'  dunque il  momento di creare un moderno e più evoluto
welfare di comunità. Oggi, se vogliamo che esso continui ad essere universale, è
perciò necessario ripensare e  rilanciare il nuovo sistema di welfare in chiave di
innovazione  e  riprogettazione,  partendo  innanzi  tutto  dal  coinvolgimento  dei
lavoratori che vi operano ma anche dai bisogni nuovi e reali degli utenti.
La pesante recessione, che comporta una crisi occupazionale senza precedenti,
aggiunge un problema inedito: una costante diminuzione della domanda di servizi
perché le famiglie non sono in grado di sostenere la spesa di rette e tariffe. Ma noi
abbiamo bisogno di sostenere e rilanciare il  welfare sia come volano per creare
nuova occupazione, sia come sostegno  per l'occupazione, soprattutto femminile.
E' il caso dei nidi, ma anche dei centri diurni per anziani e disabili, sostituiti dal lavo-
ro di cura delle donne che hanno perso il lavoro o che rinunciano a cercarlo. Que-
sto quadro preoccupante, che porta alla diminuzione in termini qualitativi e quantita-
tivi dei servizi con pesanti risvolti occupazionali, è un problema che riguarda i terri-
tori che hanno investito in qualità, quantità, occupazione, formazione, e che hanno
creato un sistema di servizi paragonabile alla migliore tradizione europea e che po-
trebbe peggiorare ulteriormente la qualità e la quantità dei lavoratori esternalizzati
che, spesso, sono gli unici che svolgono quei servizi che stanno venendo meno.
Non è accettabile che le donne, per aver perso il lavoro o per subire direttamente la
diminuzione di reddito familiare, tornino a farsi carico direttamente di bambini e an-
ziani, compromettendo così sia la propria autonomia economica che la prospettiva
pensionistica. Va rotto questo circolo vizioso, analizzando i veri motivi del calo della
domanda, salvaguardando i servizi e rendendoli comunque accessibili.
Siamo  impegnati ad impedire che il pubblico si ritiri e lasci campo libero ad un mer-
cato che non garantisca l'universalità dei servizi, ma essa va vista in base all’attua-
le bisogno degli utenti. 
In questo contesto, abbiamo bisogno di fare delle scelte per difendere senza arre-
trare il patrimonio del nostro sistema integrato.
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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 uno dei principali  pilastri  dello sviluppo sociale,  economico, civile della
città e del territorio, nonché di contribuire a garantire una buona coesione sociale.
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,  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.  Un ulteriore  fattore  da  considerare  è  il
numero crescente di cittadine/i e di nuclei familiari di recente immigrazione -da altre
regioni e da altri paesi- e priva pertanto di una rete familiare di sostegno.
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,
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/orgoglio generale. 
E’ il momento di riprogettare un welfare di comunità che metta in sinergia tutte le
risorse  disponibili,  dal  volontariato  alla  Asl,  compresi  soggetti  privati  che  stiano
dentro il 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.

Nidi/Infanzia
Nell'ambito del necessario aumento / adeguamento del servizio volto a soddisfare
l'intera  domanda  che  negli  anni  e'  mutata  sia  come  quantità  che  qualità,  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 delle famiglie e i diritti dei bambini;  implementare i progetti di continuità
tra  l'ultimo  anno  di  nido  e  il  primo  anno  di  scuola  dell'infanzia;  lavorare
sull’estensione  del  servizio  senza  sospensione  nei  mesi  estivi  (luglio  e  agosto)
tramite  un  opportuno  investimento  di  risorse  economiche  e  di  personale,  un
progetto  educativo-pedagogico  adeguato  e  nel  rispetto  dei  contratti  applicati.  A
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questo proposito, il coinvolgimento anche dell’associazionismo come elemento di
supporto  al  servizio  ma  con  un  progressivo  processo  di  internalizzazione  che
permetta di salvaguardare la qualità' del lavoro degli operatori.

Minori
Allargare  il  numero  delle  famiglie  affidatarie,  sostenendo  campagne  mirate  di
informazione  e  coinvolgimento  che  puntino  a  ridurre  la  istituzionalizzazione;
lavorare di più sulla prevenzione definendo gruppi e luoghi di attenzione a queste
problematiche  e  alle  dinamiche  familiari  che  le  determinano.  Promuovere  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; sostenere 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  finalizzati  alla  prevenzione  della  devianza;  al  sostegno  della
genitorialità;  promuovere campagne di prevenzione psicologica in collaborazione
con la Scuola;  lavorare tramite l'investimento di risorse da parte innanzitutto dei
Comuni perché le scuole siano aperte anche al pomeriggio e, al di là della funzione
didattica e dei  progetti  che già attualmente si  svolgono negli  Istituti  scolastici  in
orario  pomeridiano,  possano  offrire  spazi,  opportunità,  divenire  centri  di
aggregazione e produzione di socialità, punti di prevenzione del disagio, soggetti di
integrazione.
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.

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 delle badanti, va riportato in alveo pubblico, dando piena applicazione
all’accordo sottoscritto nel maggio 2009.   

Sanità
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Due temi vogliamo qui riproporre con forza: 1) la necessità di tenere sotto stretto
controllo  le  liste  di  attesa  per  l’accesso  alle  prestazioni  specialistiche  e  di
diagnostica  strumentale:  le  soluzioni,  indubbiamente  importanti  che  sono  state
trovate  a  una nostra  storica richiesta,  vanno costantemente  monitorate  affinché
l'aumento incontrollato di domanda sanitaria e la politica dei tagli non neutralizzi il
risultato ottenuto dopo anni; 2) l’importanza di tornare ad investire su una medicina
attiva e di genere che stia saldamente sul territorio, anche 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. Si tratta di un passaggio che finirà per rendere inevitabile
un riassetto della stessa rete ospedaliera oggi presente sul territorio e che, in alcuni
casi, mostra serie criticità; problemi sui quale non ci si può limitare ad aspettare che
le inefficienze esplodano o che ci si trovi di fronte a decisioni già prese. 
Un punto  ci  pare  essenziale:  la  sanità  deve avere  indirizzo  e  programmazione
pubblica;  va governato  in un quadro  di  programmazione integrata  che non può
essere lasciato solo al  rapporto  diretto Regione/Azienda:  questo dato bisognerà
che la nuova Giunta  lo interiorizzi e, di conseguenza, se ne  faccia carico.  A fronte
infatti di un processo di innovazione sanitaria senza precedenti, si rende necessario
il rilancio di una forte ed efficace contrattazione a vari livelli affinché scelte nuove e,
anche  più appropriate, si traducano in reali ed efficaci processi di cambiamento a
favore dell'utenza e nel rispetto dei diritti di coloro che vi lavorano. Cambiamento
che, di fronte anche ai recenti  tagli  sulla sanità, da parte del Governo, presenta
inevitabili  difficoltà;  la  scommessa  sulla  “specializzazione”  anche  dei  piccoli
ospedali del territorio (es. S. Giovanni per la riabilitazione, Budrio come piattaforma
di supporto del S. Orsola, ecc), rischia di saltare; come pure le case della salute
che,  se  costituiranno  un  solo  ammodernamento  degli  attuali  poliambulatori  e
saranno privi di assistenza continua nonché di posti letto, risulteranno inutili per la
popolazione.
Far funzionare infatti le case della salute e gli eventuali ospedali di comunità costi-
tuisce un passaggio determinante;  tale scelta, da noi condivisa,  di potenziare la
medicina territoriale attraverso un preciso modello va sostenuta concretamente con
qualcosa di nuovo e di sentito come “utile dalla popolazione”. In realtà le case della
salute non riescono a decollare soprattutto per lo scarso coinvolgimento dei medici
di base (MMG), che si comportano come liberi professionisti e faticano ad entrare
in un sistema integrato e collaborativo che davvero potrebbe essere alternativo,
meno costoso e più efficiente di quello che abbiamo sempre conosciuto. 
Da qui la nostra proposta di superamento della convenzione con i medici di base,
molto onerosa e priva di vincoli professionali, che prevede l'assunzione di almeno
una parte dei MMG. 
Ciò è necessario altresì per garantire la portata innovativa e di integrazione tra il
sociale e il sanitario, con la valorizzazione del ruolo dei professionisti in particolare
degli infermieri per la cura, l'assistenza nell'arco delle 24 ore e l'effettiva presa in
carico delle patologie croniche e post-acute.
Aumento dei posti in case residenza: l'obiettivo è di raggiungere su tutto il territorio
il 3% della popolazione ultrasettantacinquenne previsto dalla normativa regionale
(oggi la media è 2,6%). Questo significa rinforzare la filiera della non autosufficien-
za in particolare per le situazioni (sempre più frequenti) di cittadini soli.
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Migranti e Profughi
Riteniamo che La Città Metropolitana, in raccordo con la Regione  possa mettere in
campo ulteriori strumenti e risorse per affrontare questa emergenza, oltre il lavoro
importante  che  sin  qui  è  stato  svolto.  Nello  stesso  tempo,  riteniamo  che
l'esperienza fatta con l'Accordo di collaborazione per la realizzazione di attività di
volontariato  dei  richiedenti  asilo  (sottoscritto  da  Regione,  Prefetture,  Anci,
Organizzazioni Sindacali, ecc...) possa costituire un utile modello applicabile anche
ad altri importanti aspetti del tema in questione.
C'è bisogno di concertazione tra le Istituzioni, l'Associazionismo e le Forze sociali,
al fine di rafforzare strumenti, politiche e sedi decisionali, volte ad affrontare una
emergenza  sempre  più  importante,  attraverso  anche  un  maggiore  impegno  e
protagonismo del sistema delle Autonomie locali.
Per le  situazione di  emergenza (donne straniere sole con bambini,  rifugiati  con
bambini) vanno previsti alloggi temporaneamente dedicati.
E'  tuttavia  evidente  che  occorre  dare  una  risposta  anche  nella  fase  successiva  alla
conclusione dell'iter della domanda di asilo. Ciò non può che avvenire mettendo in campo
percorsi e progetti per l'inclusione sociale e lavorativa.
In  questa  direzione,  vanno valutate  le  opportunità  che possono derivare  dalla  recente
legge regionale 14/2015 (Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione
sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra i
servizi  pubblici  del  lavoro, sociali  e sanitari),  oltre alla possibilità di  prevedere specifici
bandi nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei.
Le attività,  rivolte all'inserimento sociale e lavorativo,  debbono avviarsi  già nella
fase nella quali i richiedenti asilo sono inseriti nei Centri di accoglienza.
E' necessario che la presa in carico dei richiedenti asilo e l'assistenza nelle fasi
successive prosegua anche oltre la conclusione dell'iter della domanda, allo scopo
di monitorare i successivi percorsi di inserimento sociale.
La  Città  metropolitana  quindi  deve  diventare  il  luogo  di  programmazione  e  di
indirizzo delle politiche migratorie sul nostro territorio.

Casa
Il tema del diritto alla casa va visto come parte integrante dei sistema di protezione
sociale  ma  alla  luce  di  un  diffuso  fenomeno  di  aumento  delle  povertà.  Come
previsto  dall'accordo  sottoscritto  con  il  Comune  di  Bologna,  la  procedura  di
assegnazione della casa va resa più veloce possibile, come vanno ridotti i tempi
per la sistemazione degli alloggi da mettere a disposizione. Ma il tema casa, alla
luce  di  un  aumento  esponenziale  di  famiglie  e  soggetti  che  non  possono
permettersi un affitto a prezzi di mercato, non può essere visto solo ed unicamente
come un tema che debba trovare una soluzione esclusiva all'interno del patrimonio
ERP. E’ infatti ora di parlare di “filiera dell’abitare”; vanno trovate varie e innovative
soluzioni  che  permettano  di  diversificare  le  risposte,  di  espandere  la  platea;
dall’utilizzo dell’ingente patrimonio pubblico vuoto da anni,  al  potenziamento del
fondo per l’affitto, alla riconferma del fondo anti sfratti a un nuovo patto con i tanti
privati  che,  inspiegabilmente,  continuano a tenere migliaia di  appartamenti  vuoti
(rilanciando l’AMA che, a Bologna, non ha mai funzionato per precisa scelta politica
ma non per reale impossibilità a renderla efficace). Va insomma definito  un Piano
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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  sulla  base  delle  coordinate  che  hanno  portato  alla  sottoscrizione
dell’accordo  di  cui  sopra.  Bisogna  intervenire  sui  Piani  di  sviluppo  comunali  e
approntare,  a  partire  dalla  dismissione  delle  aree  ex  militari,  ex  ferroviarie  e
industriali dismesse, un piano di edilizia popolare  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  e  posto  vincoli  ai  costruttori  perché  comunque  garantiscano  una
percentuale di  alloggi  in affitto calmierato;  - mettere a disposizione il  patrimonio
abitativo oggi inutilizzato.
Quanto  sopra,  è  funzionale  anche  a  rispondere  al  degrado  delle  periferie  e  a
guidare  percorsi  di  rigenerazione  urbana,  facendoli  diventare  occasione  di
inclusione sociale.

Povertà
Ci sono due questioni da sciogliere: la prima, 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. 
La  seconda,  è  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  in  questa  direzione.  Il  tavolo  sulla
esclusione  sociale  con  la  Consulta  e  le  parti  sociali,  deve  definire  un  piano
complessivo  di  riassetto  sugli  interventi  sociali  rivolti  alla  povertà  estrema  e  al
contempo, tenere aperto il confronto sugli orientamenti che, si propone di assumere
nelle diverse circostanze. Occorre inoltre ripristinare un tavolo con caratteristiche
tecnico-operative  che  affronti  le  situazioni  di  emergenza,  tenendo  conto
dell'evoluzione del confronto con la Regione, sul reddito di Solidarietà. 
Particolare attenzione bisogna avere sui disabili in un rapporto con le associazioni
visto i tagli che il Governo ha definito in materia.
In questa fase è necessario intervenire per sostenere le famiglie colpite dalla crisi.
Le priorità oggi sono il lavoro e la casa.  

Risorse lotta all’evasione 
Il  tema della lotta all'evasione fiscale,  tariffaria e contributiva,  deve diventare un
punto di forza, anche per reinvestire le risorse recuperate nei servizi e nel welfare.
Va lanciata la proposta di un unico ufficio di coordinamento per l’area metropolita-
na, e va meglio definita in accordo con gli uffici di vigilanza e con il settore della ri-
scossione tributi, un'azione di contrasto al lavoro nero, fenomeno in espansione.

Contrattazione
L'imponente  destabilizzazione  economica  e  la  pesante  perdita  occupazionale
determinata dalla crisi, i tagli del Governo, la trasformazione del tessuto industriale
e  l'aumento  considerevole  della  precarietà,  ci  portano  a  valutare  il  tema  della
contrattazione di secondo livello in una chiave diversa e più fortemente intrecciata
con la contrattazione territoriale sociale.
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Occorre inoltre puntare ad una contrattazione più inclusiva, in grado di estendere i
diritti, ridurre le diseguaglianze sociali, difendere l'occupazione anche con strumenti
di natura solidale, e creare nuovi posti di lavoro. 
Una contrattazione che sempre di più deve sapere coniugare i diritti collettivi alle
condizioni individuali delle persone.
L’inclusività  contrattuale  deve  essere  indirizzata  verso  le  figure  più  deboli,
definendo  tempi  e  modi  per  l'uniformità  delle  condizioni  contrattuali  a  parità  di
prestazione professionale, nell'ottica di conseguire una qualità dell'occupazione e
del lavoro.
Sulla  contrattazione  di  secondo  livello  si  gioca  buona  parte  del  tema  della
inclusività dei contratti:  vanno contrattati i processi di esternalizzazione, ponendo
vincoli  di  applicazione dei  contratti  nazionali  anche alle imprese che operano in
appalto, evitando scelte di dumping contrattuale.
Per fare questo occorre realizzare un'efficace ricomposizione del ciclo produttivo ed
una struttura di coordinamento della filiera, a garanzia dell'applicazione di contratti
nazionali regolari e di conseguenti diritti e tutele equivalenti sul lavoro.
Va estesa sul nostro territorio la stipula di protocolli d’intesa per il miglioramento dei
livelli di prevenzione, sicurezza e protezione sociale dei lavoratori negli appalti di
movimentazione e servizi,  prendendo a riferimento i  contenuti  dell'accordo sugli
Appalti e la Legalità siglato nel luglio 2015 con il Comune di Bologna.
Su questi aspetti, servono iniziative specifiche e una strumentazione più efficacie
da  definire  a  livello  istituzionale,  con  le  Centrali  cooperative,  rilanciando  il
funzionamento degli Osservatori in stretto coordinamento con le strutture regionali,
per meglio accompagnare la normativa che la Regione sta approntando in materia
di  appalti,  attraverso  la  Consulta  sulla  legalità;  tenendo  conto  dei  contenuti  del
Codice sugli Appalti varato dal Governo.
Quanto  sopra,  è  fortemente  ancorato  alla  capillarità  della  rappresentanza  sul
territorio: senza delegati nei luoghi di lavoro la contrattazione diviene impraticabile
e non estendibile; per questo occorre pensare alla necessità di attivare, in alcuni
settori di piccole e microimprese, forme contrattuali anche a dimensione territoriale
con  delegati  territoriali  eletti  nei  luoghi  di  lavoro,  a  partire  dalla  sicurezza,
individuando forme di mutualità dell'esercizio dei diritti sindacali.
Particolare attenzione va rivolta alla contrattazione sul welfare aziendale, in chiave
territoriale,  cercando  di  tenere  insieme  la  contrattazione  aziendale  con  la
contrattazione territoriale sul principio di un welfare universalistico.
Infine, va consolidata e sviluppata ulteriormente la pratica democratica che prevede
il voto dei lavoratori, sia sulle piattaforme rivendicative sia sull'esito degli accordi, in
perfetta continuità con la prassi consolidata negli anni a Bologna.

La partecipazione come valore democratico
La partecipazione dei lavoratori/trici e dei cittadini/e è uno dei tratti distintivi della
realtà bolognese. Un forte rilancio della loro partecipazione è reso necessario per
porli  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  anche  attraverso  la  manifestazione
formale della volontà, sono elementi fondanti di un sistema coeso, aperto in grado
di definire le migliori condizioni per lo sviluppo qualitativo delle relazioni industriali
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sociali e politiche e per favorire l'innovazione.
A  tal  proposito  potrebbe  essere  interessante  anche  sperimentare  forme  di  risparmio
privato finalizzato ad iniziative di pubblica utilità.
Con il percorso democratico avviato, sul Patto metropolitano e il Patto  regionale,
sperimentiamo un coinvolgimento ampio di lavoratori, cittadini e pensionati.
Con  il  nuovo  modello  organizzativo  delle  CdLI  che  stiamo  implementando,
puntiamo a creare un percorso ampio e democratico anche nella costruzione delle
piattaforme per la prossima stagione di contrattazione territoriale sociale.
Le CdLI diventano i luoghi di dibattito, partecipazione e coinvolgimento anche delle
associazioni  e  delle  espressioni  organizzate  che  insistono  sul  territorio  e  che
possono portare un contributo di progettualità alla preparazione delle piattaforme
contrattuali.
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