
              

 

MANIFESTO PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 

BOLOGNA 2016 

IL FUTURO DELLA CITTÀ 

In vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno a Bologna il 5 giugno prossimo, Acli, 

Azione Cattolica, Caritas, Confartigianato, Confcooperative, Cisl, Mcl, Mlac, ribadendo la 

propria autonomia da ogni partito, confermata dal pluralismo culturale, politico e sociale che 

contraddistingue le suddette Associazioni, presentano questo manifesto di indirizzo rivolto a tutti i 

candidati e alla Città, ritenendo di essere luoghi privilegiati di incontro e confronto sui temi che 

riguardano l’interesse collettivo e il bene comune. Per questo motivo sentiamo la responsabilità di farci 

interpreti delle esigenze e delle istanze delle migliaia di cittadini che incontriamo quotidianamente nei 

nostri uffici, servizi e circoli. Con questo documento, che non è uno scritto programmatico e non ha 

pretese di completezza, vogliamo dare un contributo alla campagna elettorale, che dia voce ai Bolognesi 

e agli alti valori di cui le Associazioni che rappresentiamo, da sempre, sono portatrici.   

 

LE NOSTRE PROPOSTE: 

SUSSIDIARIETÀ: che si applichi a tutti i gradi dei servizi alla persona ed al territorio, a tutti i livelli 

decisionali, nel rapporto pubblico/privato, cioè delle P.A. coi cittadini singoli o associati (corpi 

intermedi) e le imprese, a partire dall’analisi dei bisogni, per arrivare alla messa in atto di soluzioni 

condivise ai problemi contingenti, la cui gestione non dev’essere necessariamente pubblica. 

FAMIGLIA: promozione di misure fiscali che favoriscano il formarsi di nuove famiglie, affinché essa 

possa riappropriarsi del ruolo di nucleo primario della società e di ammortizzatore sociale. Confronto 

con le Associazioni che lavorano sul territorio con e per le famiglie, per comprendere i problemi 

concreti e quotidiani di esse. 

EDUCAZIONE: si applichi la sussidiarietà anche alle politiche educative, tenendo conto di esperienze 

esistenti da valorizzare. Si individui una progettualità specifica che preveda investimenti significativi per 

i ragazzi nella fascia d’età 11-16, la più a rischio di dispersione scolastica, disagio sociale, dipendenze 

(emergenza educativa). Sostegno alle famiglie con figli in questa fascia d’età. Si valorizzi l’esperienza 

delle scuole paritarie come esempio fondamentale di sussidiarietà e pluralità, sottolineandone altresì il 

valore educativo e garantendo alle famiglie il diritto di scelta tramite politiche fiscali adeguate. 



LAVORO E IMPRESA: politiche di sostegno al reddito per disoccupati, inoccupati e over 50 che 

hanno perso il lavoro. Sostegno ai percorsi di autoimprenditorialità  per le nuove start-up e servizi alle 

piccole imprese sotto forma di formazione gratuita, sostegno alle iniziative di worker buy out, 

concessione di spazi non utilizzati (per coworking e non) a condizioni agevolate, in cambio di servizi. 

Tavoli di coprogettazione su misure di conciliazione di tempi di lavoro e di vita. Servizi di 

intermediazione lavoro e incrocio domanda e offerta. Incentivare la formazione professionale come 

strumento di contrasto all’abbandono scolastico, ma anche di inserimento lavorativo qualificato. 

Incentivare l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e in situazione di disagio sociale, 

coinvolgendo le aziende del territorio in percorsi di responsabilità sociale d’impresa.  

CASA: mediazione sociale con il supporto delle Associazioni. Percorsi di inserimento abitativo per 

famiglie e persone a rischio di disagio sociale, revisione dei sistemi di assegnazione degli alloggi di 

edilizia pubblica, investimenti  e agevolazioni ai proprietari privati per rendere agibili immobili sfitti e 

superare l’emergenza abitativa nella piena legalità, programma di sostegno a forme di cooperative di 

abitazione tra cittadini. 

WELFARE: Isee allargato per famiglie numerose. Investimenti per le misure di conciliazione dei tempi 

di lavoro e di vita per le famiglie e politiche che incentivino l’occupazione femminile (su tutti, asili nido 

e centri estivi, ma anche centri diurni e sistemi di welfare territoriale condiviso per chi ha in famiglia 

persone disabili o anziane fragili o non autosufficienti). Contrasto alla crescente solitudine delle persone 

fragili.  

INTEGRAZIONE: promozione della cultura del territorio. Misure per l’integrazione culturale oltre 

che sociale dei cittadini immigrati. Raccolta e messa in rete, tramite i canali comunicativi del Comune, 

delle buone prassi esistenti, per favorire il confronto e il moltiplicarsi delle esperienze, senza 

sovrapposizioni e dispersione di risorse. Valorizzazione della dimensione religiosa, che si dimostra un 

fattore potente di aggregazione e di crescita positiva di capitale sociale e rappresenta un aspetto della 

vita sociale e culturale degno di rispetto e attenzione da parte dell’amministrazione pubblica. 

 


