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Il futuro di Bologna, tra proposte e buone pratiche 
 
La comune riflessione di alcune Associazioni bolognesi di matrice cattolica ha dato origine a questo 
documento, che vuole essere di stimolo al dibattito cittadino su temi determinanti per il nostro futuro. 
Ci uniscono il Magistero sociale e la Dottrina sociale della Chiesa, declinati attraverso i tre cardini 
fondamentali della solidarietà, sussidiarietà circolare, bene comune, perni essenziali per la nostra azione 
quotidiana e pilastri di una Società a misura d’uomo, più equa, più sostenibile. 
 

1. Natalità e Famiglia 
Una città aperta alle generazioni più giovani e alla generatività è un tema che ne racchiude e orienta tanti 
altri. Se il sostegno alle famiglie e alla natalità resta di facciata, se le politiche sulla casa e sul lavoro non 
le favoriscono, se l'impegno per l’educazione non si volge alla generatività, il declino e l'invecchiamento 
della città sono inevitabili. Ringiovanire Bologna ed educare le giovani generazioni è un compito che 
chiama a raccolta tutti i suoi attori principali: dal Comune all'Università, dalle comunità religiose alle 
istituzioni economiche, dalle famiglie alla scuola a tutte le realtà della società per identificare le misure 
per servire questa priorità. Chiediamo quindi che l’Assessorato alla famiglia non sia solo una delega tra 
tante, ma abbia potere decisionale e risorse, che il Centro per le Famiglie e la Consulta delle 
Associazioni Famigliari siano rilanciati.  
 

2. Educazione e Giovani 
La pandemia e le difficoltà legate alla frequenza scolastica hanno aumento la forbice, già molto 
evidente, tra i ragazzi e i bambini che hanno mezzi culturali ed economici per reagire e chi, invece, 
davanti a queste difficoltà perde riferimenti sociali. Crediamo che sia necessario continuare ad insistere 
sulla scuola (statale e paritaria) e sulle famiglie in un’ottica di sussidiarietà, per coltivare sotto ogni 
profilo la crescita culturale e sociale dei ragazzi. La scuola e le famiglie devono essere sostenute 
dall’amministrazione, in quanto elementi essenziali per la costruzione della futura società, senza 
dimenticare che entrambe sono anche luogo di integrazione con i giovani stranieri che arrivano in Italia. 
Le istituzioni siano pronte a riconoscere e sostenere quanto viene messo in opera dalla società civile, a 
sostegno dell’integrazione e della continuità formativa delle fasce più deboli, sia tra gli adulti, sia tra i 
più giovani.    
Bologna è una città che attrae giovani per lo studio e per il divertimento e questo va valorizzato 
attraverso strumenti che possano da un lato favorire la socialità, dall’altro evitare eccessi sregolati. 
Riconoscere e promuovere le associazioni giovanili di qualsiasi ispirazione, che si impegnano per 
diffondere un’educazione a una vita civile solidale e coesa, deve essere prioritario nella progettazione di 
politiche di promozione giovanile. 
 

3. Immigrazione e Integrazione 
Chiediamo che a Bologna si realizzino politiche che considerino i migranti, ma anche tutte le persone in 
situazioni di difficoltà, come anziani soli, persone con disabilità e in situazione di disagio socio-
economico, come una risorsa e non solo come oggetto di assistenza. Occorre un sistema economico 
win-win, dove dall’integrazione e dall’attenzione alle fasce deboli derivi un vantaggio per tutti.  
La valorizzazione e l’ascolto verso le autonome organizzazioni degli immigrati è necessaria per la piena 
integrazione e perché la città possa beneficiare appieno del contributo dei suoi nuovi cittadini. Sotto 
questo aspetto, il ruolo delle comunità religiose che raccolgono gli immigrati attorno a elementi valoriali 
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che arricchiscono la vita cittadina è essenziale, mentre la negazione di un ruolo civile alle comunità 
religiose è al contrario un atteggiamento ottuso e inaridente. 
Riteniamo che debba essere data adeguata sistemazione ai luoghi di culto delle nuove comunità non 
cristiane, evitando sistemazioni inadatte o innaturali. Si segua in questo l’esempio di accoglienza dato 
dalla diocesi alle comunità cristiane immigrate, che ha unito il recupero di locali di valore anche artistico 
alla rivitalizzazione degli stessi e delle aree vicine. 
 

4. Il ruolo della donna 
Occorre promuovere il ruolo della donna in ambito familiare, sociale e professionale, favorendo tutti gli 
strumenti che permettano di andare nella direzione non solo delle pari opportunità, ma anche della 
parità salariale, del diritto alla conciliazione vita lavoro, del riconoscimento della funzione sociale 
dell’attività di cura, svolta principalmente dalle donne.  
A proposito dell’ambito lavorativo, l’Istat ha segnalato come dei 101mila posti di lavoro persi durante la 
pandemia, 99mila siano di donne: una vera emergenza. Chiediamo politiche che incentivino il 
riassorbimento delle donne nel mondo del lavoro a tutti i livelli ed evidenziamo l’esistenza, per alcuni 
settori, di buone prassi da replicare ed ampliare come i corsi di formazione che privilegiano la 
promozione del lavoro femminile.  
Allo stesso tempo, bisogna riconoscere il ruolo sociale ed educativo delle madri che scelgono di 
dedicare ai figli neonati il loro tempo, con oggettivi benefici di alleggerimento delle strutture pubbliche. 
Pensare a strumenti al loro servizio, che consentano loro di beneficiare del patrimonio educativo 
sviluppato dalle strutture pubbliche, otterrebbe il risultato sollevando il bilancio pubblico di costi fissi. 
 

5. Nuove fragilità sociali, Lavoro e Welfare 
Principio ispiratore per affrontare le tematiche del lavoro è la centralità della persona umana e 
l’importanza dell’agire per il Bene comune. Questo comporta un’attenzione del Comune, per la parte di 
sua competenza, al sostegno e promozione di istruzione, servizi alla persona, formazione, 
organizzazione del lavoro, organizzazione dei tempi della città, conciliazione vita – lavoro.  
Se il lavoro è centrale per ciascuno, un’attenzione particolare va data alle fasce più deboli della 
popolazione: disoccupati, giovani (in particolare i Giovani NEET, che sono al di fuori di percorsi 
scolastici, formativi e lavorativi), donne, persone svantaggiate. 
Urge dunque un’azione che si articoli nella collaborazione tra diverse Istituzioni e tra queste, la società 
civile e tutti i Soggetti del privato sociale, per aiutare i più bisognosi uscendo da uno sterile ed ideologico 
dualismo pubblico/privato. È questo che intendiamo con sussidiarietà, modello che deve trovare spazi di 
effettiva realizzazione, per arricchire la società e stimolare la partecipazione attiva dei cittadini, 
realizzando pienamente percorsi di co-programmazione e di co-progettazione introdotti dalla Riforma 
del Terzo Settore.  
Riteniamo che sia necessario e urgente predisporre un piano di valorizzazione di tutte le esperienze e le 
buone prassi sorte dalla vitalità autonoma dei cittadini: a partire dalla formazione per la “rigenerazione” 
e qualificazione delle competenze professionali delle categorie disagiate, la lotta alla povertà educativa, 
facendo anche ricorso allo strumento del “tirocinio formativo” remunerato e cercando di intercettare le 
nuove fasce di fragilità sociale. 
Si auspica sia possibile promuovere politiche attive del lavoro e di inclusione sociale, ad esempio, 
sostenendo la Cooperazione sociale, quale luogo in cui persone in condizione di difficoltà e svantaggio 
possono ritrovare dignità e sviluppare autonomia, oppure sostenendo nuove imprese per promuovere, 
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favorire, e accompagnare concretamente nuove forme di autoimprenditorialità – anche mutualistica – e 
di auto-occupazione, specie tra i giovani, utilizzando anche lo strumento del microcredito. 
Auspichiamo inoltre che sia possibile mettere in campo forze per sostenere forme di welfare abitativo e 
condominiale, di welfare di prossimità, di welfare aziendale e di ogni altra forma generativa di risorse ed energie 
nuove da immettere nel territorio del nostro Comune, partendo dalla diffusione di esperienze come 
quelle delle Case di accoglienza per lavoratori precari. Analogamente, consideriamo l’esperienza dei 
Workers buyout cooperativi una soluzione da valorizzare e diffondere per risolvere le crisi aziendali.  
Il Patto Metropolitano per il lavoro e lo sviluppo sostenibile e le relative Linee di progetto condivise all’interno 
dei 3 Cluster progettuali dovranno costituire la piattaforma di riferimento per dare una svolta 
significativa ed energica alle strategie del Comune di Bologna e conseguentemente dell’intera Città 
Metropolitana, sulle politiche del lavoro e l’innovazione del Welfare.  
 

6. Innovazione sociale e vivibilità urbana 
È determinante, per mantenere viva e costruttiva la realtà sociale cittadina, che l’amministrazione eviti 
un atteggiamento dirigista e si metta invece in rete con le realtà del Terzo Settore, del privato sociale o 
dell’associazionismo sociale che dir si voglia. Questo atteggiamento arricchisce le conoscenze 
dell’amministrazione ed evita inutili sprechi di tempo e risorse, stimolando allo stesso tempo la vitalità 
sociale ed il coinvolgimento dei cittadini nella vita delle istituzioni e nel governo della città, attraverso le 
proprie libere forme organizzative. 
La vivibilità della città è messa alla prova dalla crisi del piccolo e medio commercio, che lascia vuoti 
numerosi spazi prima occupati dalle attività, sia nel centro, sia nella periferia. Inoltre, sono sempre di 
più gli edifici centrali, originariamente dedicati a uffici pubblici o privati, che perdono questa 
destinazione, senza trovarne un'altra. 
Questo comporta un impoverimento dei servizi e della qualità urbana, dal “mangificio” del centro 
storico al deserto dei quartieri più popolari, che penalizza anziani e giovani famiglie. 
Invece di trasformare questi locali in abitazioni di bassa qualità, si devono trovare gli strumenti 
regolativi e fiscali per incentivare la presenza di attività di vicinato.  
 

7. Ambiente, tutela del territorio, infrastrutture, mobilità di persone e merci 
La tutela del territorio comporta anche una valorizzazione di tutte le risorse in termini paesaggistici e 
storici, mediante un sostegno concreto alle varie Organizzazioni sociali ed imprenditoriali che operano 
per lo sviluppo delle Comunità locali. È quindi necessario intervenire in modo integrato e mirato su 
tutta la rete dei trasporti, progettando e realizzando infrastrutture che integrino sia le esigenze di 
mobilità di persone e merci, sia quelle di vivibilità, salubrità e tutela ambientale nei territori.  
Attenzione si chiede anche alle iniziative sociali e alle attività economiche che operano a favore e 
nell’ambito della c.d. Economia Circolare, che mira al ri-uso e al risparmio energetico, nonché a quelle per 
la produzione diffusa di energie alternative e rinnovabili mediante le attività d’impresa e di trasporto di 
persone e cose eco-sostenibili. 
 

8. Sviluppo economico e culturale urbano 
Nelle aree centrali lasciate vuote dall’esodo di commercio e servizi, o in quelle ex-artigianali della 
periferia o ex-militari, è possibile dare spazio alla realizzazione di luoghi dove le professionalità 
sviluppate nel nostro Ateneo possano trovare un incubatoio diffuso di nuove attività, che possano 
anche sfruttare il legame con l’Università e con gli strumenti scientifici e di ricerca in esso contenuti. 
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Dobbiamo evitare di creare aree abbandonate al degrado e allo stesso tempo ricordare che la lotta al 
consumo del suolo passa innanzitutto dal recupero di queste aree. 
A Bologna si stanno costruendo grandi infrastrutture di ricerca, realtà di eccellenza a livello 
internazionale. Possono consentire di attrarre ulteriori risorse e di creare opportunità professionali di 
alto livello, soprattutto se messe in relazione con la rete già esistente tra Università e imprese. 
Occorre fare leva sugli investimenti già previsti a livello regionale nei Big Data, nella capacità di calcolo, 
su quelli delle reti di impresa e dei competence center (ad esempio i progetti sui digital twins). Per questo è 
importante sviluppare una collaborazione strutturata e quotidiana tra Comune, Università, imprese, 
Terzo Settore, che aumenti la competitività complessiva del territorio.  
Questo approccio va esteso anche al nostro sterminato patrimonio culturale, dai musei alle biblioteche 
e agli archivi, gestiti dal pubblico ma anche da fondazioni e fondi privati, fino alle diverse strutture a 
carattere storico ed artistico, mantenute vive dalle Associazioni: solo nella collaborazione potremo 
sviluppare le risorse per passare dalle chiusure ad essere attrattivi per gli studiosi, gli artisti, gli 
appassionati di tutto il mondo.  
 

9. Sicurezza 
La qualità della vita cittadina e la sua capacità di attrarre risorse umane ed economiche passa anche dalla 
capacità di risolvere situazioni di degrado non affrontate da decenni, se non episodicamente.  
Da un lato si riscontra l’abbandono alla microcriminalità di aree centrali come quella di via Zamboni ed 
aree adiacenti, o della fascia che dall’asse Irnerio-Mille-Martiri-donMinzoni si stende verso nord, a 
inglobare l’area della stazione FS e buona parte della Bolognina, dall’altro si registrano analoghe 
situazioni in aree di periferia come quella, ad esempio, del Pilastro. 
Sono circostanze che necessitano di azioni costanti nel tempo e non episodiche, ma che non possono 
essere ignorate ancora, pena un contagio a macchia d’olio. La microcriminalità non colpisce tanto i 
cittadini a maggior reddito, ma quelli più indifesi ed è un fattore disincentivante anche sotto il profilo 
della attrattività turistica. Una città più sicura è un bene soprattutto per i soggetti più deboli, ma aiuta 
anche a trattenere fasce di popolazione che agevolmente potrebbero spostarsi altrove. 
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