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AGENDA

Maggio-Giugno

 Definizione progetto di massima  

Luglio e Agosto

 Presentazione progetto a Quartieri, Consulta; stakeholder

 Delibera di indirizzi della Giunta

 Avviso pubblico 

 Helpdesk/Istruttoria in progress

 Costituzione team di progetto

Settembre

 10 Presentazione progetto a Settori/Quartieri coinvolti

 10 Nomina Comitato tecnico scientifico di garanzia 

 17 Seminario Nlao su ‘Solidarietà e sostenibilità...’ all’Antoniano

 13, 16, 18, 19 Istruttoria valutazione proposte progettuali 

 19 Comitato tecnico scientifico

 24  workshop di coprogettazione (Tema COPROGETTAZIONE)

 26 workshop di coprogettazione (tema RACCOLTA PRODUZIONE DISTRIBUZIONE 
BENI)

Ottobre

 1 workshop di coprogettazione (Tema LAVORO)

 3 workshop di coprogettazione (Tema BUSINESS PLAN, COMUNICAZIONE, )

 1- 31 Progettazione di massima

 15 plenaria intermedia 

 17 Giornata mondiale  contro  le  povertà,  presentazione alla  città  dei  progetti  di 
massima.

 31 invio progetti di massima.

Novembre 

 1-30 Progettazione esecutiva

 7 plenaria servizi Comune di Bologna

 8 Comitato tecnico scientifico (progetti di massima)

 12 plenaria 

 15 plenaria su comunicazione progetti

 22, 26 incontri con raggruppamenti progetti



Dicembre

 2 invio progetti definitivi

 6 esame progetti definitivi comitato tecnico scientifico 

 9-20 istruttoria amministrativa

 23-31 Erogazione contributi e assegnazione immobili

Gennaio

 1-31 Start



DA DOVE SIAMO PARTITI

Il tavolo contro lo spreco di risorse e di lavoro
Dall’autunno  2011  l’assessore  ai  servizi  sociali  ha  riunito  con  frequenza  mensile   un 
gruppo  di  lavoro  composto  da  funzionari  e  dirigenti  del  Comune,  docenti  universitari, 
ricercatori, esponenti di associazioni che affronta, in una prospettiva interdisciplinare e di 
rete, le tematiche legate all’emersione di nuove forme di povertà. Sono stati individuati 
due macrobiettivi su cui formulare proposte e idee progettuali: politiche attive del lavoro e 
sostenibilità sociale e ambientale (lotta allo spreco).
Trasversale ai due macrobiettivi è il concetto di responsabilità sociale condivisa definita 
come lo stato in cui gli individui e le istituzioni pubbliche e private necessitano o sono in 
grado di essere responsabili delle conseguenze delle loro azioni o omissioni, nel contesto 
degli impegni reciproci assunti su consenso, concordando sui diritti e obblighi reciproci nel 
campo del benessere sociale e la tutela dei diritti umani, della dignità, dell'ambiente e dei 
beni comuni, della lotta contro la povertà e la discriminazione, del perseguimento della 
giustizia e della coesione sociale, mostrando rispetto democratico delle diversità.
Il dibattito all'interno del gruppo di lavoro si è sviluppato a partire dall'analisi di “buone 
pratiche” individuate attorno a tre temi centrali: Stili di vita/sobrietà; Solidarietà/capitale 
sociale; Economia/lavoro.
Stili  di  vita/sobrietà:  le  esperienze  proposte  riguardavano  l'educazione  al  consumo 
critico, l'educazione alimentare, il money tutoring (in particolare la sperimentazione della 
provincia di Bologna e il progetto di Lucca) , i Gruppi di Acquisto Solidale.
Solidarietà/capitale  sociale:  in  particolare  sono  state  presentate  esperienze  di 
contrasto allo spreco di beni alimentari come il Banco alimentare e il Banco di solidarietà, 
il Banco farmaceutico, il progetto Coop Brutti Ma Buoni, l'attività di Last Minute Market e il 
progetto Asp Naturalmente Solidale dell'Asp Poveri Vergognosi, le iniziative della provincia 
di  Bologna e  di  ASVO nell'ambito  del  progetto  regionale  di  contrasto  alla  povertà,  gli 
ecopunto presenti nel territorio siciliano. Di particolare rilievo l'esperienza degli  empori 
solidali (Parma, Prato, Roma, Modena e altre città) in quanto luoghi in cui l'accesso a beni  
materiali  è  anche  occasione  di  scambio  di  beni  relazionali  e  di  implementazione  del 
capitale sociale, nonché di nuove forme di inclusione attiva e di inserimento lavorativo 
(attraverso il coinvolgimento di cooperative sociali) di fasce della popolazione altrimenti a 
forte rischio di esclusione sociale e povertà estrema.
Economia/lavoro: numerosi e diffusi su tutto il territorio nazionale sono i Mercatini del 
baratto, del riuso e del riciclo. Il progetto Second life (Comune di Bologna-Hera-SIC) si 
pone come innovativo in tal senso e da corpo al passaggio dal concetto di rifiuto a quello 
di risorsa. Altre iniziative analizzate sono  state quelle di Mercatopoli e della piattaforma 
Bancobuilding.
In quest'ambito sono molte le possibilità di trasformare in attività a rilevanza economica i 
percorsi  virtuosi  di  recupero e  riciclo  di  materie  prime,  di  tipologie  particolari  di  beni 
rigenerabili  sia attraverso il  sostegno all'autoimpresa sia utilizzando tirocini  formativi  e 
lavorativi come ridisegnati dalla nuova normativa regionale.

Ciò  che  è  emerso  dalla  discussione  interna  al  tavolo  di  lavoro  sono  i  vantaggi  della 
creazione di una “rete antispreco” che, formalizzando una forte integrazione fra pubblico e 
privato  sociale,  partendo  dall'esistente,  individui  e  metta  a  sistema  (attraverso  la 
connessione e la valorizzazione di ciò che già c'è, la co-progettazione e la realizzazione di 
quanto non presente sul territorio) strategie ed azioni concrete di inclusione attiva,  di 
contrasto alle povertà, di lotta agli sprechi e di diffusione di stili di vita sobri, solidali ed 
ecocompatibili.

I vantaggi di una rete antispreco sono stati così individuati:
 Condividere e implementare competenze e saperi; 
 Integrare gli aspetti culturali ed economici dei progetti antispreco con la dimensione 



sociale e relazionale favorendo dentro e fuori la rete l’arricchimento del capitale 
sociale;

 Rendere l’informazione più capillare e più facilmente fruibile anche attraverso la 
condivisione di siti, banche dati, link;

 Condividere e aggiornare le ricerche sui luoghi di distribuzione alimentare
 Costruire/adottare metodologie di lavoro e/o di gestione di iniziative pubbliche che 

facilitino le relazioni e la mutualità
 Disporre di una gamma articolata e diversificata di occasioni formative 
 Condividere risorse riducendo costi/sprechi al proprio interno:  beni strumentali, 

software di gestione delle eccedenze alimentari e non alimentari,  spazi (anche di 
proprietà comunale) per particolari iniziative o per il deposito, riuso e il recupero di 
beni.

 Creare occupazione trasformando in attività a rilevanza economica  percorsi virtuosi 
di recupero e riciclo di materie prime e di beni rigenerabili e coinvolgendo nella 
gestione i fruitori dell'iniziativa (emporio solidale)

  

La riflessione e la formazione sul lavoro di comunità 
Nel  più  complessivo  dibattito  sulla  ridefinizione  del  sistema  di  governance  e  sulla 

necessità di adeguare i servizi alle nuove povertà si è avviata la riflessione sul sistema di 
welfare cittadino in generale e, in particolare, sul ruolo dei servizi sociali territoriali.

L'emersione di  nuovi  bisogni  in  fasce  della  popolazione sinora estranee ai  bacini  di 
utenza e alle prestazioni sociali codificate, il carattere sempre più  multidimensionale delle 
situazioni da affrontare, la contrazione delle risorse disponibili reindirizzano i servizi sociali 
territoriali dei Quartieri a sviluppare le proprie funzioni verso metodologie di lavoro che 
promuovano l'empowerment dei singoli cittadini/utenti, dei gruppi e delle organizzazioni 
del territorio, e la condivisione delle responsabilità rispetto all'individuazione delle risorse 
da attivare in risposta ai bisogni via via emergenti (lavoro di comunità). 

Dal punto di vista metodologico, il lavoro di comunità richiede: a) la creazione di equipe 
di  lavoro  multi-professionali  (operatori  di  sportello,  assistenti  sociali,  mediatori 
interculturali, educatori, ecc.) che condividano approccio, metodologie, strumenti; b) la 
definizione  degli  ambiti  operativi  ottimali  in  relazione  agli  interventi  da  attivare  (es. 
quartieri); c) la definizione dei bisogni di salute e benessere e la mappa delle risorse a 
disposizione (rilevazione bisogni, censimento delle risorse disponibili sul territorio); d) la 
costruzione e il consolidamento della rete di soggetti pubblici e privati coinvolti (es. tavoli 
di lavoro, ecc.); e) l'individuazione di risposte innovative attraverso l'attivazione della rete 
e delle risorse messe in campo dai diversi soggetti. 

Il passaggio da una presa in carico individuale dei servizi sociali ad una presa in carico 
più  diffusa  e  diversificata  da  parte  della  comunità  allargata,  frutto  del  lavoro  sopra 
descritto e di una responsabilità condivisa, ha come obiettivo il mantenimento in salute 
della  comunità  stessa,  più  solidale  e  inclusiva  di  categorie  fragili  della  popolazione, 
favorendo anche una nuova professionalità sociale legata al territorio. Questo non significa 
istituire un nuovo servizio ma un nuovo approccio diffuso fra gli operatori ed i servizi che 
necessita  di  formazione,  conoscenza  del  territorio,  capacità  di  co-progettazione  e 
competenza nella cura e consolidamento delle reti.

Si è recepito e tenuto conto di quanto già realizzato ed emerso nei corsi di formazione 
che hanno coinvolto gli assistenti sociali dei territori su questo tema e del progetto del 
gruppo di assistenti sociali che ha completato il percorso formativo laboratoriale realizzato 
dall'Agenzia regionale sociale e sanitaria e dalla Provincia di Bologna, in collaborazione con 
IRESS denominato "Lavoro di comunità e innovazione sociale" ed anche di un documento 
elaborato  da  un  gruppo  di  miglioramento  sul  tema del  funzionamento  dello  Sportello 
Sociale nell'ambito della Conferenza di Organizzazione dei Servizi.

In questo contesto si  inserisce la  partecipazione del Comune di  Bologna insieme al 
Distretto Ausl di Bologna, al  Community Lab promosso dalla Regione Emilia Romagna, 



indirizzato  alla  promozione  della  partecipazione  della  comunità  nei  processi  anche 
decisionali di un territorio (piano della Governance)

Con l'avvio del percorso di programmazione partecipata proposta da Commmunity Lab 
si  intendono  sperimentare   nuovi  strumenti  e  percorsi  per  arrivare  a  coinvolgere  una 
cittadinanza  più  ampia,  sia  organizzata  che  non,  con  strumenti  più  efficaci  di 
coinvolgimento.  L'ambito  è  il  territorio  dei  Quartieri,   alla  luce  della  riorganizzazione 
istituzionale in atto che ha visto il passaggio da 9 a 6 quartieri, con le diverse peculiarità e 
caratteristiche e possibilità di attivazione delle diverse risorse del territorio, trovando una 
sintesi a livello cittadino che coincide con il territorio del distretto sanitario. 

Sperimentazione  di  percorsi/gruppi  laboratoriali  che  avviino  una  co-progettazione 
specifica con l'attivazione di reti formali e informali su priorità trasversali di un territorio, 
es  nuove  vulnerabilità,  promozione  dell'agio,  ecc,   che  sappiano  coinvolgere  a  livello 
territoriale  operatori  di  diversi  servizi  (assistenti  sociali,  educatori,  psicologi,  architetti, 
ecc), ma anche attori nuovi in un' ottica di collaborazione e prossimità, di conoscenza 
diretta e di verifica comune delle azioni promosse.

Questi gruppi laboratoriali potranno nel tempo raffrontare ipotesi e soluzioni, anche fra 
diversi Quartieri, ed affiancarsi ai tavoli tradizionali del PdZ.

Questo  processo  è  inscindibile  dallo  sviluppo  e  rafforzamento  delle  tecniche  e 
competenze sul  lavoro  di  comunità  da parte  degli  operatori  dei  servizi  del  territorio, 
orientate  a  conoscere,  rafforzare e mantenere  legami con la  comunità,  in  un'ottica  di 
reciprocità, riconoscimento e alleanza delle diverse competenze, funzioni e ruoli.
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/rapporti-documenti/la-
programmazione-partecipata-per-un-welfare-di-comunita-linee-guida

L’  Istituzione  per  l’inclusione  sociale –  in  collaborazione  con  realtà  e  operatori 
impegnati in interventi e progetti di inclusione sociale – ha promosso, da marzo a giugno, 
con  frequenza  quindicinale,   un  percorso  seminariale  sul  lavoro  di  comunità, 
cercando di estrapolare le criticità nel fare comunità oggi e anche quali comunità ci sono e 
come si uniscono. 

Il Dipartimento Benessere di comunità ha tenuto da gennaio a giugno alcuni focus 
group  intersettoriali  sulle  politiche  sociali (Welfare  di  comunità;  Casa;  Famiglie; 
Lavoro; Disagio adulto; Minori) partendo dal censimento di progetti, interventi ed azioni in 
corso e su loro possibili sviluppi.

Fondo anticrisi
Il Comune di Bologna ha stanziato nel Bilancio di previsione 2013 un ‘Fondo anticrisi’ 

con uno stanziamento di 4,5 milioni di euro così ripartito:
 un  milione  per  l'emergenza  abitativa  (500.000  euro  per  i  canoni  concordati, 

300.000  euro  per  il  progetto  Microcredito,  200.000  euro  per  la  ristrutturazione  di 
appartamenti o situazioni di emergenza);
 mezzo milione al welfare per inserimenti lavorativi;
 tre milioni a progetti pensati per creare occupazione (un milione per il bando anti-

graffiti e per la valorizzazione dei beni monumentali, 700.000 euro per il il decoro delle 
scuole,  200.000  euro  per  lavori  nelle  aree  a  verde  pubblico  e  1,1  milioni  per  la 
valorizzazione della collina).

Nell’Accordo sottoscritto il 15 luglio con i sindacati confederali sull’utilizzo del 
fondo anticrisi 2013 “si ritiene opportuno destinare a progetti nell’ambito dell’emergenza 
sociale,  oltre  alla  quota parte del Fondo “anticrisi”  pari  a 0,5 milioni  di  euro,  ulteriori 
risorse derivanti dall’importo attualmente destinato alle borse lavoro, strumento ad oggi 
rivelatosi  non  particolarmente  efficace.  Le  risorse  aggiuntive  ammontano  a  circa  0,6 
milioni di euro.

Le  direzioni  individuate  sono  due:  da  un  lato  sostenere  progetti  e  esperienze  già 
presenti sul territorio, da valorizzare e sostenere, dall’altro incentivare nuove esperienze 

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/rapporti-documenti/la-programmazione-partecipata-per-un-welfare-di-comunita-linee-guida
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/rapporti-documenti/la-programmazione-partecipata-per-un-welfare-di-comunita-linee-guida


(per esempio bandi per sostenere start up).
Si propone l’avvio di un percorso di coprogettazione, attraverso la pubblicazione di un 

avviso pubblico, aperto tutto il mese di luglio, che raccolga le manifestazioni di interesse 
finalizzate a partecipare ad una istruttoria pubblica, aperta a cooperative, associazioni, che 
già operano sul territorio, con progetti che andrebbero valorizzati e messi in rete. 

Le parti concordano che, oltre ai criteri e priorità definite in premessa, ( “va garantito 
un equilibrio tra le varie professionalità :basse e medio/alte; va garantito un equilibrio 
nell'individuazione dell'età anagrafica;maggiore periodo di iscrizione al CPI di Bologna;non 
titolare  di  qualsiasi  forma  di  sostegno  al  reddito;  titolari  “Nuova  Social  Card”)  per 
l'individuazione dei soggetti a cui offrire opportunità di lavoro in ambito di welfare vadano 
garantiti anche i seguenti fondamenti: equilibrio di genere, con particolare riferimento a 
donne sole con figli a carico; disagi abitativi determinati dalla perdita del lavoro.

GLI INDIRIZZI DELLA GIUNTA PER IL PROGETTO ‘CASE Zanardi’
Nella seduta del 16 luglio la Giunta ha deliberato  gli indirizzi per promuovere  la co-

progettazione e realizzazione di interventi e azioni finalizzati all'inserimento lavorativo di 
persone in condizione o a rischio di esclusione sociale attraverso la costruzione di  una 
rete  cittadina  di  soggetti  pubblici  e  privati  che  favorisca  e  sviluppi  l'assunzione  di 
responsabilità sociale condivisa nel contrasto alla disoccupazione, all'esclusione sociale e 
promuova la riduzione degli sprechi di beni materiali e relazionali e stili di vita solidali ed 
ecosostenibili.

Il contesto
I dati di contesto richiamati nella delibera:
-   la  lotta  all'esclusione sociale,  la  promozione della  giustizia e dei  diritti  sociali,  la 
dignità  delle  persone,  il  lavoro,  lo  sviluppo  e  la  coesione  del  sistema  sociale  ed 
economico  cittadino  sono  tradizionalmente  obiettivi  fondamentali  delle  politiche 
pubbliche locali;
- tali obiettivi hanno  assunto carattere di impegno cogente negli ultimi anni, a causa 
delle  drammatiche  ripercussioni  della  crisi  finanziaria  ed  economica,  che  ha 
notevolmente  aumentato  i  tassi  di  disoccupazione,  la  diseguaglianza  sociale  e 
reddituale, la riduzione dei consumi  alimentari e non, la marginalizzazione  di fasce di 
popolazione;
-  anche  nel  nostro  territorio,  come  rilevato  da  recenti  ricerche  sociali  sulle  nuove 
povertà,  in  un contesto  socio-economico ancora  complessivamente  solido,  si  stanno 
manifestando fenomeni di impoverimento progressivo di fasce della popolazione, di calo 
occupazionale,  di  riduzione quali  -quantitativa dei  consumi,  con casi  di  persone che 
vivono in condizioni di deprivazione materiale; di difficoltà e  solitudine di famiglie a 
bassa intensità di lavoro; di fasce di popolazione giovanile che abbandona gli studi e 
resta emarginata dal mondo del lavoro;
 che  tali  fenomeni  richiedono  interventi  innovativi  e  diversificati  che  vedano  il 
coinvolgimento più ampio possibile dei diversi attori sociali, la cooperazione fra i servizi 
sociali e il  privato sociale e tra i diversi soggetti associativi ed economici, in primis, 
quelli  che  hanno  maturato  esperienze  positive  negli  inserimenti  lavorativi, 
nell'individuazione  e  sperimentazione  di  nuovi  ambiti  e  modalità  di  avviamento  al 
lavoro, negli interventi e nelle azioni di solidarietà.

Scheda  I  numeri  (e  le  persone)  della  crisi a  cura  dell'Osservatorio 
dell'Istituzione

Per inquadrare la complessa situazione economico-sociale  a Bologna, che determina i 
bisogni della popolazione ed evidenzia le condizioni di disagio ed esclusione, oltre a tener 
conto  di  fenomeni  di  ampia  scala,  fra  cui  in  primis  la  crisi  economica  mondiale,  è 



indispensabile analizzare i vari indicatori che caratterizzano la città, in particolare quelli 
contenuti nei dati demografici, in quelli del lavoro, della condizione abitativa, dei redditi e 
dei consumi, della povertà.

Dati demografici
In Emilia-Romagna è evidente la tendenza all’invecchiamento della popolazione ed un 
aumento della componente multietnica.
A fine 2012, la percentuale di anziani è superiore alla media nazionale: il 22,5% della 
popolazione  è  anziana  e  l’11,7%  è  considerata  grande  anziana  (oltre  75  anni).  La 
speranza di vita alla nascita è di circa 80 anni per gli uomini e 84,7 anni per le donne. Il 
18% delle persone anziane mostra segni di fragilità e il 12% risulta essere disabile, cioè 
non autosufficiente in almeno un’attività della vita quotidiana.
L’Emilia-Romagna  è  caratterizzata  da  flussi  migratori  tra  i   più  alti   a  livello  
nazionale;  la  percentuale  di  popolazione  straniera  arriva  al  10,5%  del  totale:  le 
percentuali maggiori sono concentrate nelle province emiliane. Le donne costituiscono il 
53,4% del totale degli immigrati. 
Le cittadinanze più rappresentate sono Marocco, Albania e Romania. Negli ultimi anni si è 
assistito ad un progressivo aumento della natalità, con costante aumento di madri nate 
all’estero: 30% del  2008. Gli  immigrati  registrati  all’anagrafe di  Bologna a fine 2012 
risultano essere circa 51.700

Dati Lavoro
Nella Provincia di Bologna la disoccupazione ha subito un’impennata in questi ultimi anni: 
il  tasso  di  disoccupazione  di  chi  ha  più  di  15  anni  si  attestava  sul  2,2% nel  2008; 
aumentando al 3,4% nel 2009; per crescere fino al 5% nel 2010; scendere leggermente 
al 4,7% nel 2011; per arrivare al 6,9 nel 2012 (di cui gli uomini 7% e le donne 6,8%). 
L’incidenza maggiore l’ha la fascia d’età più giovane: quasi il 29% della popolazione fra i 
15 e i 24 anni era disoccupata nel 2012.
La disoccupazione bolognese risulta inferiore a quella nazionale  (nel  2012: 10,7%) e 
leggermente migliore di quella regionale (7,1% nel 2012; 6,4% per gli uomini e 7,9% per 
le donne).

I  non  occupati  registrati  ufficialmente  alla  data  del  30  giugno  2013  nei  servizi  del 
territorio  provinciale  sono  89.758,  con  un  aumento  di  oltre  5.000  unità  rispetto  a 



dicembre e di quasi 10.000 rispetto a giugno 2012; dal 2008, ultimo anno prima della 
recessione, il totale è più che raddoppiato (+116%).
I disoccupati con domicilio nel Comune di Bologna sono 38.463, e sono cresciuti di circa 
un punto percentuale più del resto della provincia. Quasi 29.000, un terzo del totale, ha 
meno di 34 anni, e oltre il 43% ha un titolo di studio superiore (circa il 14% di livello 
universitario).
Le persone in cerca della loro prima occupazione sono 10mila, mentre ben 67.000 sono 
disoccupati da almeno dodici mesi. Oltre 10mila sono iscritti alle liste di mobilità, di cui 
due terzi senza indennità (quindi provenienti da piccole aziende).
Gli avviamenti in aziende della provincia nel corso del semestre sono stati oltre 100.296, 
in  calo  del  3%  rispetto  all'analogo  periodo  del  2012,  ma  in  risalita  sul  semestre 
precedente. Tra i nuovi assunti solo l'11% ha un contratto a tempo indeterminato (il 6% 
in meno di un anno fa), mentre quelli a termine sono un terzo del totale, ma anch'essi in 
tendenziale discesa, così come le collaborazioni a progetto e le partite IVA. 
Sono  in  aumento  i  lavori  in  somministrazione  (saliti  al  16%)  e  i  tirocini,  mentre  il 
movimento nel pubblico impiego è dovuto essenzialmente alle assunzioni a termine in 
particolare nella scuola. L'apprendistato rimane fermo al 3% anche se negli  ultimi sei 
mesi segna un lieve recupero, che fa sperare per il futuro.

Dati Casa
Nel 2012, nel Comune di Bologna, il  40% della popolazione vive in affitto o paga un 
mutuo prima casa: a fronte di una popolazione residente di 383.00 e di un numero di 
famiglie residenti di 206.00, 83 mila residenti sono in affitto a libero mercato (70 mila 
famiglie sono in affitto) e 42 mila hanno un mutuo per la prima casa;  24 mila vivono in 
una casa pubblica e 30 mila sono studenti fuori sede in affitto.
Nel 2012 gli sfratti per emessi morosità nel comune di Bologna sono stati 1.029 (dati 
Ministero dell’Interno)
Un fenomeno che colpisce 15 famiglie ogni 1.000 in affitto. Si tratta di un allarme sociale 
perché il fenomeno si è triplicato in pochi anni: meno di dieci anni fa il fenomeno colpiva 
5 famiglie ogni 1.000.

Dati consumi e redditi
L’analisi  delle  dichiarazioni  dei  redditi  presentate  per  il  2011 a Bologna (dati  Settore 
Programmazione del Comune di Bologna) evidenzia come oltre la metà dei contribuenti 
dichiari cifre inferiori ai 20.000 euro di imponibile. Tale percentuale sale al 62% per le 
donne. Sotto la soglia dei 30.000 euro si trova oltre il 78% dei contribuenti (l’85% delle 
donne). Solo il 2% dei cittadini ha dichiarato un reddito superiore a 100.000 euro (0,8% 
delle donne). Nel 2011 i contribuenti con meno di 45 anni rappresentano il 35,6% del 
totale e dichiarano il 27,2% dei redditi; i contribuenti con 60 anni e oltre sono il 40,5% 
del totale e dichiarano il  41,5% dell’ammontare complessivo. Sempre a Bologna tra i 
contribuenti  italiani  e stranieri  esiste un forte divario di  reddito: i  primi dichiarano in 
media ben più del doppio dei secondi.
Nei primi sette mesi del 2013 l’indicatore Confcommercio (ICC) nazionale ha registrato 
una flessione dei consumi del 3,7%.  A livello tendenziale l’indicatore ICC a luglio rileva 
una diminuzione dello 0,3% della domanda relativa ai servizi e del 2,9% della spesa per i 
beni,  mentre  soltanto  i  beni  e  servizi  per  le  comunicazioni  hanno  fatto  segnare  una 
variazione  positiva  (+1,1%).  Riduzioni  dei  consumi  particolarmente  significative 
continuano  a  riguardare  gli alimentari,  le  bevande  e  i  tabacchi  (-3,9%),  mentre  nel 
confronto con giugno le diminuzioni più marcate hanno interessato i beni e servizi per le 
comunicazioni (-0,6%) e i beni e servizi per la cura della persona (-0,4%).

Dati Povertà
La crisi economica non accenna ad allentare la morsa sul Paese e gli italiani si scoprono 
ogni anno più poveri. 



A causa di un rilevante squilibrio nella distribuzione del reddito e della ricchezza, l’Italia è 
un paese a rischio di povertà: gli italiani che vivono in condizioni di povertà assoluta, che 
non sono cioè in grado con i loro redditi di soddisfare i bisogni ritenuti nel nostro paese 
essenziali per condurre un tenore di vita dignitoso, sono l’8%, mentre quelli che vivono in 
situazione di povertà relativa, che cioè spendono mensilmente meno del 50% di quella 
che è la media di spesa nazionale, sono il  15,8% della popolazione (dati  ISTAT). Nel 
2012, il 12,7% delle famiglie è relativamente povero (per un totale di 3 milioni 232 mila) 
e il 6,8% lo è in termini assoluti (1 milione 725 mila). La soglia di povertà relativa, per 
una famiglia di due componenti, è pari a 990,88 euro, circa 20 euro in meno di quella del 
2011 (-2%).
L'incidenza  di  povertà  assoluta  aumenta  tra  le  famiglie  con tre  (dal  4,7% al  6,6%), 
quattro (dal 5,2% all'8,3%) e cinque o più componenti (dal 12,3% al 17,2%); tra  le 
famiglie composte da coppie con tre o più figli, quelle in povertà assoluta passano dal 
10,4% al 16,2%; se si tratta di tre figli minori, dal 10,9% si raggiunge il 17,1%.
Aumenti della povertà assoluta vengono registrati anche nelle famiglie di monogenitori 
(dal 5,8% al 9,1%) e in quelle con membri aggregati (dal 10,4% al 13,3%).
Oltre che tra le famiglie di operai (dal 7,5% al 9,4%) e di lavoratori in proprio (dal 4,2% 
al 6%), la povertà assoluta aumenta tra gli impiegati e i dirigenti (da1,3% al 2,6%) e tra 
le famiglie dove i redditi da lavoro si associano a redditi da pensione (dal 3,6% al 5,3%).
Le persone impoverite, che cioè si ritengono in caduta verso condizioni peggiori, secondo 
i dati Eurostat sono il 25% della popolazione italiana.
Le famiglie “sicuramente non povere”, infine, sono l’81,7% del totale.
La crisi economica mondiale ha colpito anche l’economia regionale: il PIL regionale ha 
subito un calo del 4,8% rispetto al 5% nazionale, con variazioni più marcate a Modena e 
Reggio Emilia, province a forte vocazione manifatturiera, in particolare meccanica, settore 
tra i più penalizzati.
Nella  ripartizione  delle  risorse  disponibili  per  la  sperimentazione  della  social  card  il 
Comune di Bologna, su una popolazione residente al 01.01.2011 di 380.181 persone, ha 
un'incidenza della povertà assoluta nella ripartizione territoriale (media 2009-2011) di 
3,77 ed una quota comunale di 3,2. Il numero dei nuclei familiari presenti nel Comune di 
Bologna con almeno un componente del nucleo familiare con età inferiore ai 18 anni nel 
2012 che hanno sottoscritto una dichiarazione ISEE nel 2012 e che soddisfano i seguenti 
criteri di selezione: ISEE <= 3.000 IPS <= 8.000 Patrimonio mobiliare <= 8.000 è di 
2.823
I dati 2012 degli incontri e degli inserimenti di persone dei servizi sociali del Comune di 
Bologna evidenziano che il disagio economico-sociale è consistente :

 Numero di persone incontrate in strada 738
 Numero persone intercettate dal PRIS 356 
 Numero persone intercettate  dal Piano Freddo 282
 Numero di persone inserite in Piano Freddo 679
 Numero di persone inserite nelle strutture di accoglienza 695

Conclusioni
Riassumendo le difficoltà economico-sociali del territorio bolognese per macroaree, si 
rilevano un impoverimento progressivo di diverse fasce della popolazione (evidenziati 
da  “ritorni”  di  persone  o  famiglie  che,  fuoriuscite  dall’assistenza,  sono  tornate  a 
rivolgersi  ai  servizi  sociali  e  da  nuclei  famigliari  che  richiedono  aiuti  a  carattere 
temporaneo  evidenziando  una  vulnerabilità  sociale  multidimensionale),  un  calo 
occupazionale e un forte precariato (soprattutto nella fascia giovanile, ma anche per gli 
ultra cinquantenni che perdono il lavoro), una riduzione qualitativa e quantitativa dei 
consumi,  un  indebitamento  spesso  insostenibile,  situazioni  di  sfratti  e  perdita  di 
abitazione, difficoltà e solitudine di famiglie, casi di persone che vivono in condizioni di 
povertà.



Gli obiettivi
Gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante la partecipazione attiva dei diversi 

soggetti interessati sono:
 la creazione di nuove possibilità di inserimento lavorativo attraverso l’informazione, 

l’orientamento e   la  consulenza  personalizzata  per  la  ricerca  di  lavoro;  la  formazione 
mirata, tirocini ed inserimenti  lavorativi di persone in condizione o a rischio di esclusione 
sociale in attività e cantieri di utilità comune; l’applicazione in via sperimentale delle ‘ 
clausole  sociali’;  la  responsabilità  sociale  d'impresa,  in  particolar  modo  rivolta  agli 
inserimenti lavorativi; 
 l'agevolazione dell'accesso ai beni di prima necessità (alimentari e non) da parte di 

cittadini e famiglie in difficoltà economiche; favorire il recupero e promuovere il contrasto 
dello spreco di risorse – relazionali, alimentari e non - in chiave solidale e promuovere stili  
di vita eco-sostenibili e responsabilità sociale condivisa; 
 la formalizzazione di una sinergia pubblico-privato sociale al fine di consolidare una 

rete  più  efficace  ed  efficiente  nell'ostacolo  alle  povertà  e  allo  spreco  attraverso  la 
coprogettazione;  l’  integrazione,  la  partecipazione  e  il  coordinamento  di  competenze, 
esperienze, risorse, idee e persone , valorizzando le specificità operative di ciascuno e le 
rispettive reti costruite;
 l’avvio  di  percorsi  di  educazione  a  nuovi  stili  di  vita  solidali  ed  ecosostenibili 

attraverso la riduzione dello spreco, il recupero e il riutilizzo; 
 il  recupero  e  riutilizzo  di  spazi  di  proprietà  pubblici  e  privati  a  disposizione  di 

iniziative e esperienze di socializzazione e di contrasto alla povertà e allo spreco.

Il contesto normativo di riferimento
Ai sensi della normativa vigente, il Comune riconosce e promuove l'autonomo esercizio 

della funzione sociale degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della 
cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli 
enti  di  patronato,  delle  organizzazioni  di  volontariato,  degli  enti  riconosciuti  delle 
confessioni  religiose  e  degli  altri  enti  privati  che  non  perseguono  scopo  di  lucro  e 
promuove e sostiene, normalmente in ambito di quartiere, la partecipazione dei soggetti 
senza scopo di lucro alla programmazione ed alla verifica dell'efficienza del sistema locale 
dei servizi sociali a rete, nonché alla coprogettazione e alla produzione ed erogazione degli  
interventi e delle prestazioni sociali ed al controllo della qualità dei medesimi (art. 24 del  
Regolamento dei servizi sociali )

Inoltre,  l'Amministrazione  può  avvalersi,  anche  tramite  forme  pubbliche  di 
consultazione,  di  cooperative  sociali,  finalizzate  all'inserimento  lavorativo  di  persone 
svantaggiate, iscritte in apposito albo previsto dalla legge; di associazioni di promozione 
sociale  iscritte  in  appositi  albi  che  dimostrino  capacità  operativa  adeguata  per  la 
realizzazione  di  specifiche  attività,  nonché  per  la  gestione  o  cogestione  di  progetti  o 
programmi,  e  che  siano  in  grado  di  cooperare  con  il  Comune;  di  organizzazioni  di 
volontariato iscritte da almeno sei mesi in apposito Registro regionale , nonché di altri 
soggetti senza scopo di lucro, per la definizione congiunta di interventi relativi a specifiche 
problematiche sociali e, qualora vengano individuati progetti di intervento sperimentali e 
innovativi,  l'Amministrazione può determinare forme e modalità di  collaborazione con i 
soggetti  dichiaratisi  disponibili  per  la  definizione  e  realizzazione  della  relativa  fase 
sperimentale (art. 51 Regolamento dei contratti);

 
Intitolazione del progetto a Francesco Zanardi, ‘Sindaco del pane’ 
La delibera di  Giunta nell’approvare gli  indirizzi,  ricordando  che nel  2014 ricorre il 

centesimo anniversario della prima amministrazione di  Francesco Zanardi,  passato alla 
storia civile della città come "Sindaco del pane" per gli interventi innovativi a sostegno 
delle famiglie e delle persone in difficoltà economiche ritiene opportuno intitolare l'intero 
progetto alla memoria di Francesco Zanardi a sessanta anni dalla sua scomparsa. 



Un precedente storico: i ‘negozi di Zanardi’ (1914)

Una  delle  principali  realizzazioni  della  prima  amministrazione  comunale  socialista  di 
Bologna, diretta da Francesco Zanardi, fu l'Ente Autonomo dei Consumi. Pur parte del 
programma elettorale socialista, l'esperienza nacque come atto di spontanea reazione al 
vertiginoso  aumento  dei  prezzi,  subito  dopo  lo  scoppio  della  Prima  Guerra  Mondiale, 
nell'estate 1914. 

Constatato che il calmiere non aveva funzionato, Zanardi decise di aprire un negozio, sito 
in un locale comunale posto sotto il  portico del Palazzo del Podestà, dove uscieri del 
Comune cominciarono a vendere uva al prezzo di costo, maggiorata di una modesta cifra 
per le spese di gestione. Dopo l'uva fu la volta di altri  generi alimentari:  il  pane era 
venduto a 50 centesimi al chilo, contro i 60-80 dei privati; la farina 50 contro 60; il riso 
45 contro 55-60; le  mele 20 contro 40-50 e così  via.  Il  sindaco,  con l'assenso della 
giunta,  aveva  impiegato  somme  prelevate  dalle  casse  comunali,  senza  le  previste 
procedure di legge, a cominciare dall'approvazione di una regolare deliberazione da parte 
del consiglio, il quale era stato tenuto all'oscuro di tutto. 

Quel che è peggio, Zanardi aveva usato soldi del Comune per un'impresa commerciale 
non prevista tra i  compiti  istituzionali  dell'ente. Non si sapeva neppure quale fosse la 
natura giuridica del negozio, né chi fosse il proprietario. Ma, dal momento che il negozio 
esisteva - e presto si sarebbero aggiunte altre varietà merceologiche - il problema era 



quello di dargli una veste legale. 

Sui "negozi di Zanardi", come furono subito chiamati, si aprì una polemica senza fine. I 
commercianti protestarono perché subivano una forte concorrenza. I consiglieri comunali 
di minoranza, tutti di estrema destra, prima li osteggiarono, poi sostennero che, essendo 
stati aperti con soldi del Comune, erano di proprietà del Comune. Il compito di trovare 
un'adeguata soluzione giuridica, senza snaturare la funzione dei negozi, fu affidato al vice 
sindaco Nino Bixio Scota e al prof. Leone Bolaffi, un docente universitario d'orientamento 
liberale. 

Nel gennaio 1916, su loro proposta, i rappresentanti di alcune organizzazioni economiche 
e  sindacali  (Società  Operaia,  Associazione  artigiani,  Sindacato  commessi,  Sindacato 
impiegati  civili  e  federazione del  PSI)  costituirono  l'Associazione dei  Consumatori  alla 
quale il Comune donò i cinque negozi funzionanti. 

L'Associazione predispose uno schema di statuto per la gestione dei negozi, ai quali fu 
dato il nome di Ente Autonomo dei Consumi. 

Quando, il 2 agosto 1916, lo statuto approvato dal governo fu pubblicato sulla "Gazzetta 
ufficiale del Regno", l'Ente ebbe finalmente i crismi della legalità. Furono così sanate le 
irregolarità  amministrative,  mentre  le  cifre  anticipate  dalla  cassa  comunale  furono 
rimborsate.  La  prefettura  e  la  magistratura  non  erano  intervenute  contro  il  sindaco, 
perché consapevoli che le irregolarità e i reati commessi erano andati a vantaggio dei 
consumatori. 

Le polemiche e le  denunce contro l'amministrazione comunale non cessarono dopo la 
sanatoria giuridico-amministrativa. La Società anonima fra bottegai e fruttivendoli e la 
Società esercenti forni e pasterie presentarono invano più di un esposto alla magistratura 
per sollecitare la chiusura dei negozi. Zanardi fu accusato di essere il vero padrone e di 
intascare gli  utili.  Il  quotidiano cattolico scrisse che si era "fatto un monumento sulla 
mollica di pane". I bolognesi lo chiamarono il "sindaco del pane". 

Per  consentire  all'Ente  di  funzionare  adeguatamente,  il  Comune  adottò  numerosi 
provvedimenti. Per prima cosa costruì un moderno forno per la confezione del pane, 
che ha funzionato, in via Don Minzoni , sino alla fine degli anni settanta. Inoltre, acquistò 
due navi, per il trasporto di grano dall'Argentina e di carbone dalla Gran Bretagna. Grazie 
ai "negozi di Zanardi", Bologna non conobbe la fame negli anni di guerra, come capitò a 
molte altre città. Meno che mai conobbe le sommosse contro il caroviveri. 

Nel  dopoguerra  l'Ente  continuò  ad espandersi.  Nel  1920 gestiva  21  negozi  di  generi 
alimentari,  più  alcuni  empori  per  la  vendita  di  scarpe,  tessuti  ecc.  Gestiva anche un 
ristorante-bar nella Sala Borsa, in via Ugo Bassi. Il merito del suo grande sviluppo spetta 
a Romeo Galli,  che lo  diresse per molti  anni,  con Zanardi  presidente.  All'avvento  del 
fascismo Zanardi e Galli furono cacciati ma, nonostante le richieste dei commercianti, i 
negozi non furono chiusi.  Non volendo disperdere un grande patrimonio, per non dire 
della  funzione calmieratrice  che esercitava,  i  fascisti  si  limitarono  a congelare  l'Ente, 
impedendogli di svilupparsi. 

Nel  1929,  quando  era  sull'orlo  del  fallimento,  l'Ente  fu  salvato  dal  podestà  Leandro 
Arpinati.  Grazie  ad  alcuni  interventi  finanziari  riprese  ad  espandersi,  per  essere 
abbandonato a sé stesso nel 1933, quando Arpinati cadde in disgrazia e finì al confino. 
L'Ente fallì nel 1935, e il 14 ottobre 1935 dalle sue ceneri sorse la Cooperativa bolognese 
di consumo, alla quale furono assegnati 18 negozi salvati dal fallimento. Divennero 23 
negli anni della Seconda Guerra Mondiale, ma ridiscesero a 17 a seguito delle distruzioni 
causate dai bombardamenti.  Il  30 maggio  1945 il  prefetto,  su designazione del  CLN, 
nominò Zanardi commissario della cooperativa. L'ex Ente risorse nuovamente a nuova 
vita e oggi, confluito con altre associazioni nazionali nella Coop, è uno dei più importanti 
complessi del settore della cooperazione di consumo. 
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L'AVVISO PUBBLICO 
Il 18 luglio il progetto viene presentato alla Conferenza dei Presidenti dei Quartieri, 

con la presenza dei Direttori.
L’1 agosto viene presentato al Consiglio direttivo della Consulta contro l’esclusione 

sociale del Comune di Bologna.
Il  25  luglio  viene  pubblicato  l’  Avviso  pubblico per  la  formulazione,  di 

manifestazioni  di  interesse  volte  alla  partecipazione  alla  co-progettazione  e 
realizzazione  di  interventi  e  azioni  finalizzati  all'inserimento  lavorativo  di  persone  in 
condizione o a rischio di esclusione sociale.

La stesura dei progetti da formulare è facilitata da una griglia che dovrebbe aiutare a 
condensare  e selezionare i dati fondamentali dei progetti affiancando una presentazione 
dei soggetti proponenti.

(estratti)

Finalità
Promuovere  la  co-progettazione  e  realizzazione  di  interventi  e  azioni  finalizzati 

all'inserimento lavorativo di persone in condizione o a rischio di esclusione sociale. Gli 
ambiti di progettazione hanno come obiettivo la costruzione di  una rete cittadina di 
soggetti pubblici e privati che favorisca e sviluppi l’assunzione di responsabilità sociale 
condivisa  nel  contrasto  alla  disoccupazione,  all’esclusione  sociale  e  promuova  la 
riduzione  degli  sprechi  di  beni  materiali  e  relazionali  e  stili  di  vita  solidali  ed 
ecosostenibili.

Soggetti ammessi alla presentazione delle proposte progettuali
 cooperative  sociali  di  tipo  B  e  di  tipo  misto  (A+B)  finalizzate  all'inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate, iscritte in apposito albo previsto dalla legge; 
 associazioni di promozione sociale iscritte in appositi albi che dimostrino capacità 

operativa  adeguata  per  la  realizzazione  di  specifiche  attività,  nonché  per  la 
gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare 
con il Comune; 

 organizzazioni di volontariato iscritte in apposito Registro regionale;
 associazioni  regolarmente  iscritte  all'elenco  comunale  delle  libere  forme 

associative operanti nell’ambito dell’inclusione sociale; 
 enti di formazione e di ricerca;
 altri soggetti senza scopo di lucro.

 
Ambiti tematici
- contrasto allo “spreco di lavoro”; a titolo esemplificativo: iniziative volte a sostenere 
l'effettivo inserimento lavorativo di persone  in condizione o a rischio di esclusione 
sociale attraverso proposte per  aumentare l'efficacia dei contributi economici erogati 
dall'Amministrazione;  iniziative  mirate  all'applicazione  delle  c.d.  clausole  sociali 
nell'ottica della responsabilità sociale d'impresa; sostegno a nuove forme di impiego e 
lavoro  (anche  favorendo  l'autoimprenditorialità)  nell'ambito  della  sostenibilità 
ambientale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; della coesione e 
della solidarietà sociale (ad es. botteghe del riciclo e del riuso di beni alimentari e 
non); implementazione dei punti di informazione e orientamento al lavoro; proposte 
volte a superare la frammentazione e la sperimentalità di buone pratiche attraverso 
la creazione di reti di mutualità.
-  contrasto  allo  spreco  di  beni  materiali  alimentari  e  non  alimentari;  a  titolo 
esemplificativo: iniziative a sostegno alle fasce deboli della popolazione attraverso la 
promozione  e  la  realizzazione  di  campagne  di  raccolta  di  beni  alimentari  e  non-
alimentari da destinare gratuitamente a persone in difficoltà; la raccolta e il riuso di 
strumentazione  informatica;  la  raccolta  di  fondi  e  di  beni  da  destinare  alla 



realizzazione dei progetti; ideazione di punti di raccolta e distribuzione di tali beni 
(sul modello degli empori solidali); la realizzazione di laboratori per il riuso, anche 
come  luogo  formativo  utile  ad  acquisire  competenze;  il  potenziamento  e  il 
coordinamento delle iniziative di baratto/scambio e trasformazione (riciclo-riuso) dei 
beni  reperiti  finalizzati  alla  distribuzione  gratuita  e  da  integrarsi  alle  iniziative  di 
“contrasto allo spreco di lavoro”
 contrasto  allo  “spreco  relazionale”:  iniziative  a  sostegno  dell'implementazione  e 
della valorizzazione del capitale sociale coordinate e integrate con quelle esposte nei 
punti precedenti attraverso: iniziative tese a contrastare l'isolamento e l'esclusione 
sociale attraverso l'impegno del volontariato in azioni di accompagnamento/vicinanza 
alle  persone  in  difficoltà  anche  in  collaborazione  con  i  servizi  socio-assistenziali 
competenti;  attività  volte  a  promuovere  solidarietà  e  coesione  sociale  attraverso 
esperienze  di  auto-mutuo  aiuto;  azioni  volte  a  rendere  permanenti  sinergie  ed 
integrazioni fra le realtà associative e di volontariato, di cooperazione sociale e di 
categoria che si occupano di inclusione sociale nel rispetto e nella valorizzazione delle 
differenze;  iniziative  mirate  a  coniugare  civismo  responsabile,  coesione  sociale  e 
solidarietà con la sostenibilità ambientale e stili di vita e di consumo responsabili e 
consapevoli (formazione/educazione, money e food tutoring, microcredito, spazi per 
l'autoproduzione condivisa di beni alimentari –greening orti/vivai-, laboratori rivolti 
alla cittadinanza per promuovere la cultura del riuso e del riciclo; formazione all’uso 
di  tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione;  in  cui  coinvolgere  anche 
persone a rischio di esclusione sociale in grado di offrire le proprie competenze.

Le proposte progettuali devono prevedere espressamente anche interventi ed attività 
di  sensibilizzazione  sulle  nuove  forme  di  povertà  emergenti;   le  modalità  di 
comunicazione degli interventi, dei progetti e degli eventi connessi;  le modalità e gli 
strumenti   per  la  promozione  di  raccolte  periodiche  e  permanenti  di  fondi,  beni 
alimentari e non-alimentari;  le modalità e gli strumenti per  il coinvolgimento di 
volontari singoli o associati.
Le  attività  di  progetto  devono  essere  al  contempo  orientate  alla  raccolta  ed 
elaborazione  di  dati  quali-quantitativi  sui  fenomeni  di  esclusione  sociale  e 
sull'efficacia  degli  interventi  di  contrasto,  auspicando  altresì  la  collaborazione  dei 
Dipartimenti universitari e degli enti e dei centri di ricerca sociale interessati.
Gli  interventi  di  contrasto alle  nuove povertà  devono avvenire nella  cooperazione 
strutturata con i servizi sociali, sanitari, educativi, scolastici competenti per funzioni e 
per   territorio  nella  prospettiva  del  servizio  sociale  di  comunità  in  tutte  le  fasi 
progettuali  e,   in  particolare,  devono  essere  definiti  di  concerto  con  i  servizi 
competenti, le modalità di accesso alle attività di progetto nell'ottica di ottimizzare gli 
interventi e le erogazioni, fornendo un mix di interventi a supporto delle famiglie e 
delle persone in difficoltà.

Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e delle proposte 
progettuali
La descrizione delle proposte progettuali deve contenere i seguenti elementi:
a) descrizione dell’idea progettuale e degli  obiettivi che si intendono raggiungere, 
evidenziando,  ove  già  individuato,  il  contesto  in  cui  si  intende  intervenire  e 
l’attitudine del progetto al perseguimento delle finalità del presente avviso;
b) durata del progetto nel suo complesso e, se singolarmente individuabili, delle varie 
attività e fasi;
c)  indicazione  dei  soggetti  a  cui  è  rivolto  il  progetto  (fasce  di  popolazione, 
caratteristiche etc.) e dei soggetti da coinvolgere per la sua realizzazione;
d) le risorse che i soggetti proponenti intendono investire nella coprogettazione. 
Potrà essere allegata documentazione sulle attività, sui progetti e gli interventi già 
attivati.



Co-progettazione

Le proposte presentate costituiranno la base per la successiva co-progettazione.
I soggetti che avranno manifestato il proprio interesse verranno invitati alla fase di 

co-progettazione,  attraverso  la  quale  si  provvederà  a  dettagliare  il  contenuto  del 
progetto.

Sarà data la precedenza nella co-progettazione alle proposte  progettuali in base al 
numero  e  alle  caratteristiche  dei  soggetti  proponenti;  alle  risorse  che  i  proponenti 
intendono investire nei progetti; al grado di fattibilità emergente dalle proposte; alle 
precedenti esperienze in materia documentate; al numero di persone da coinvolgere 
negli  inserimenti  lavorativi;  all’indicazione  di  un  referente/staff  dedicato  alla 
coprogettazione.

Nella  fase  di  co-progettazione  saranno  definiti  nel  dettaglio:  gli  obiettivi  da 
conseguire con particolare riferimento alle esigenze del territorio, alle priorità emergenti 
ed alle opportunità presenti; gli elementi e caratteristiche di innovatività, sperimentalità 
e di principale integrazione con i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti; le modalità 
di monitoraggio, valutazione e rendicontazione sociale; la definizione dei costi e delle 
forme di sostegno, unitamente agli impegni che i soggetti proponente assumono.

La  coprogettazione  sarà  preceduta  da  incontri  seminariali  sulle  tecniche  di 
progettazione sociale; sulle problematiche degli inserimenti lavorativi; sulla raccolta e il 
recupero di  beni  alimentari  e  non-alimentari  e  sulla  comunicazione che si  terranno 
indicativamente nella seconda metà di settembre.

Il Comune favorisce la collaborazione tra le associazioni, il privato sociale le imprese 
ed i  servizi  comunali:  potrà,  pertanto,  invitare  alla  co-progettazione anche ulteriori 
soggetti  pubblici  e  privati  da aggregare  a  quelli  che  abbiano  manifestato  il  proprio 
interesse  qualora  ritenga  che  sussistano  le  condizioni  per  proporre  agli  stessi  di 
partecipare ad un’azione condivisa. 

La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle 
iniziative,  al  fine  di  concordare  gli  eventuali  adeguamenti  di  cui  sia  emersa 
l’opportunità. 

La definizione delle forme di sostegno riconosciute al progetto sarà effettuata in fase 
di co-progettazione.

Forme di sostegno
Il Comune potrà sostenere la realizzazione dei progetti  attraverso:
1. la partecipazione dei propri uffici e servizi alla coprogettazione e realizzazione 

dei progetti e degli interventi, il coordinamento degli interventi e delle azioni di 
inserimento lavorativo;

2. l’erogazione  di  contributi  economici  a  sostegno  degli  interventi  di  tirocinio 
formativo e di inserimento lavorativo disposti dai soggetti partecipanti;

3. la  concessione in  uso temporaneo di  immobili  del  Comune e la possibilità di 
utilizzare  immobili  del  Comune,  in  eventuale  condivisione  con  altri  soggetti 
nell’ambito della disciplina vigente;

4. altre forme di supporto, valutate in base alle risorse disponibili e nell’ottica del 
principio di sussidiarietà.

5. l’utilizzo dei mezzi di informazione dell’amministrazione per la promozione e la 
pubblicizzazione delle attività di progetto.





Organizzazione di progetto
Agli  inizi  di  settembre  2013 –  dopo  un  incontro  di  presentazione  del  progetto  alle 

diverse articolazioni del Comune interessate - viene definita l’organizzazione del processo 
di  co-progettazione,  individuando  un  gruppo  di  lavoro  e  uno  staff  operativo  interni 
all’amministrazione e il comitato tecnico-scientifico di garanzia.

Gruppo di lavoro

 FUNZIONI  Coordinamento  generale  del  progetto  e  interfaccia  con  i  soggetti 
partecipanti. Definizione degli apporti dell’amministrazione e delle modalità di raccordo 
con i servizi e uffici comunali. Istruttoria per la selezione delle proposte progettuali. 
Partecipazione ai workshop sulla coprogettazione e alla co-progettazione. Valutazione 
amministrativa  della  fattibilità  dei  progetti.  Concorso  alla  definizione  del  sistema di 
monitoraggio e valutazione dei progetti. Valutazione trimestrale dei risultati conseguiti.

Responsabile Eno Quargnolo, Direttore Dipartimento Benessere di Comunità

Coordinatore Dino Cocchianella, Direttore Istituzione per l’Inclusione sociale 

COMPOSIZIONE  Cris  Tomesani,  Ufficio  di  piano;  Mara  Rosi,  Osservatorio  famiglie; 
Monica Brandoli,  Settore sociale; Annalisa Faccini,  Settore sociale;Massimo Zucchini, 
Settore  sociale;  Romano Mignani,  Direttore  di  Quartieri  S.Vitale  e  S.Donato;  Anita 
Guidazzi, Direttore di Quartiere Savena; Silvia Cestarollo, Responsabile SST S.Stefano; 
Pennizzotto  Domenico,  Responsabile  SST Navile;  Angela  Zecchi,   Responsabile  SST 
Porto;  Donato Di Memmo,  Affari Istituzionali; Lamberto Gamberini, Sportello Lavoro; 
Barbara Poletti, Settore Patrimonio; Roberta Mazzetti, Settore Ambiente

Staff di progetto

FUNZIONI   Supporto  organizzativo,  amministrativo  e  logistico.  Redazione  atti 
amministrativi. Raccolta ed elaborazione documentazione e dati. Interfaccia operativa 
con  i  soggetti  partecipanti  nelle  varie  fasi.  Supporto  alla  selezione  delle  proposte 
progettuali.  Supporto  all’organizzazione  e  conduzione  dei  workshop.  Supporto  alla 
valutazione amministrativa della fattibilità dei progetti.  Supporto al monitoraggio dei 
progetti. 

COMPOSIZIONE  Lucia  Trippa,  Silvia  Lolli,  Enrico  Dionisio,  Eva  Neri,Milena  Marvasi, 
Rosalba Bruno,  Istituzione per l’Inclusione sociale;  Mimmo Cosimo Mosticchio, Andrea 
Pancaldi, Laura Chillè,  Dip Benessere;  Emma Collina  Settore Sociale;  Gionata Lazzari, 
Sportello lavoro; Christian Baraldi Personale; Inti Bertocchi, Servizi abitare; Elve Ghini, 
Servizio Sociale Territoriale Borgo P.;  Nicoletta Masina,  Servizio Sociale Territoriale  
Savena;  Valeria  Muscolino,   Servizio Sociale  Territoriale,  S.Vitale;  Silvia  Ghermandi, 
Servizio Sociale Territoriale S.Donato

Comitato tecnico-scientifico di garanzia

Funzioni: Validazione  dell’istruttoria  per  la  selezione  dei  progetti.  Partecipazione  ai 
workshop sulla co-progettazione. Valutazione della fattibilità complessiva dei progetti. 
Definizione del sistema di monitoraggio e valutazione dei progetti. Valutazione periodica 
dei risultati conseguiti. Coordinamento scientifico ricerca sociale.

Composizione: Maurizio Bergamaschi, Dipartimento di Sociologia; Matilde Callari Galli, 
Istituzione per l’inclusione sociale;  Luca Falasconi,  Facoltà di  Agraria;  Sante Fermi, 
Esperto d’impresa; Antonio Genovese, Dipartimento Scienze della Formazione; Marcello 
Marighelli,   Esperto  lavoro;  Annamaria  Nasi,  Presidente  della  Consulta  contro 
l’esclusione  sociale   del  Comune  di  Bologna;  Daniela  Oliva,  Presidente   di  IRS e 
coordinatrice Tavolo di progettazione Benessere e Coesione Sociale del Piano Strategico 
Metropolitano;  Roberta  Paltrinieri  Direttrice  CESCOCOM,  Dipartimento  di  sociologia;  
Antonio Tiezzi, Commercialista



PROPOSTE PROGETTUALI PERVENUTE ENTRO IL 13 SETTEMBRE 2013

n Ric.Data 
Modalità

Progetto Capofila Partner Ambito 
tematico

1 30/08/13
mail

Progetto Fabbrica Associazione 
Primavera Urbana

Asia-USB, Associazione 3 
Febbraio, Comitato Solidale 
Antirazzista il Cerchio, Ya 
Basta

lavoro

2 05/09/13 
mail

FormArea Campus FormArea & partners Dipartimento Scienze 
dell’Educazione – Giovanni 
Maria Bertin - Università di 
Bologna

-lavoro
-beni alimentari e 
non
-relazionale

3 10/09/13 
mail

Lavorare insieme: 
una campagna di 
crowdfunding per 
sostenere 
l’inserimento 
lavorativo
di persone in 
condizione o a 
rischio di 
esclusione sociale

Passione Fundraising -lavoro
-beni alimentari e 
non
-relazionale

4 11/09/13 
mail

Orto Circuito. Orti 
per il sociale

Biodivercity Dipartimento di Scienze 
Agrarie dell’Università di 
Bologna,
Horticity srl,
STePS srl,
GAD srl,
AIAS (Associazione Italiana 
Assistenza Spastici),
Banco di Solidarietà 
Bologna,
Mammut Film

-lavoro
-beni alimentari e 
non
-relazionale

5 11/09/13 
mail

Cooperare con gli 
esclusi e con le 
imprese per 
l’integrazione 
lavorativa e sociale

C.S.A.P.S.A. (Centro 
Studi Analisi di 
Psicologia e 
Sociologia Applicate) 
Cooperativa Sociale 
ONLUS

Associazione di volontariato 
Gavroche

-lavoro
-beni alimentari e 
non
-relazionale

6 11/09/13 
mail

La città del futuro, 
risorsa dell’Unesco: 
decoro,lavoro, 
informazione 
contro la povertà e 
l’emarginazione

Comitato Piazza 
Verdi-Zona 
Universitaria Centro 
Storico e Piazza Verdi 
lavoro

Associazione Via Petroni,
Chiesa di San Giacomo 
Maggiore,
Ascom,
Hera,
Orti di Via Felsina,
Facoltà di Agraria

-lavoro
-beni alimentari e 
non
-relazionale

7 12/09/13 a 
mano

Lazzaretto Ass.cult."Nuova 
compagnia del 
lazzaretto"

Asia-USB, Associazione 3 
Febbraio, Comitato Solidale 
Antirazzista il Cerchio, Ya 
Basta

-lavoro
-relazionale

8 12/09/13 
posta 
certificata

Tagesmutter-
assistenza al 
bambino in ambito 
familiare

ACAI -lavoro
-relazionale

9 12/09/13 
mail

Insieme per 
crescere: 
comunità, lavoro, 
alimentazione

Associazione 
SALTinBANCO

Cafè de la Paix,
Cooperativa  Sociale  Iusta 
Res,
Università  di  Bologna, 
dipartimento  di  Scienze 
Agrarie

-lavoro
-beni alimentari e 
non
-relazionale

10 12/09/13 
mail

Fili di lavanda Ass.Il Villaggio del 
fanciullo onlus

Collegio Missionario 
Studentato per le Missioni,
Famiglia Aperta,

-lavoro
-beni alimentari e 
non



Eta Beta coop. sociale onlus -relazionale

11 12/09/13 
posta 
certificata

Volontariato al 
centro: generare 
rel-azioni di 
solidarietà

Volabo -relazionale

12 12/09/13 
mail

Lavoro in 
formAZIONE

Antoniano Onlus della 
Provincia Minoritica di 
Cristo Re dei Frati 
dell'Emilia 

-lavoro
-beni alimentari e 
non

13 12/09/13 
mail

Benvenuti a Casa 
Zanardi!

Voli Group Società 
Cooperativa

Arci Bologna,
Associazione di Promozione 
Sociale Bandiera Gialla,
Radio Città del Capo,
Ginger – Gestione Idee 
Nuove e Geniali in Emilia-
Romagna 

-lavoro

14 13/09/13 
mail

La scuola cantiere: 
formazione, 
accompagnamento 
al lavoro, 
riqualificazione 
urbana.

Associazione Terra 
Verde O.N.L.U.S.

IIPLE,
Provincia di Bologna,
C.G.M.,
Ufficio Esecuzione Penale 
Esterna,
Settore Servizi Sociali del 
Comune di Bologna

-lavoro
-relazionale

15 13/09/13 
mail

Librarsi Cooperativa Sociale 
Accaparlante a r.l. 
Onlus 

Servizio Ussi Città di 
Bologna, 
Asc Insieme,  
Associazione Altra 
Informazione, 
Asphi, 
Associazione 
Bandieragialla, 
Associazione Informatici 
senza barriere, 
Ausilioteca Aias, 
Istituto “F.Cavazza”,  
Associazione Italiana 
Dislessia,  
Servizio Giustizia Minorile, 
Legatoria, 
Associazione Streccapogn, 
Transition Italia

-lavoro
-beni alimentari e 
non
-relazionale

16 13/09/13 
mail

La Galleria delle 
Idee: 
COMMUNITAS

Associazione 
Comunità Sociale

Associazione Trame di Idee,
Associazione Artisia 
Bologna,
Associazione Culturale 
HART,
Associazione Digamma,
Associazione don Paolo 
Serra Zanetti,
Chiesa Metodista di 
Bologna,
Emilbanca,
Cooperativa Sociale Gesti di 
Carta,
Associazione LA STRADA,
Cooperativa sociale Girasole

-lavoro
-beni alimentari e 
non
-relazionale

17 13/09/13 
mail

SuperSolidale Legacoop Disponibilità ad 
interconettersi con progetti 
analoghi

-beni alimentari e 
non
-relazionale

18 13/09/13 
mail

Cittadini di 
Pescarola: dal 
disagio alla risorsa

Coordinamento 
Volontariato Lame 
(C.V.L.)

L’Associazione Terra Verde,
L’Associazione Dispositivi 
PsicoSociali,
L’Associazione Senza il 
Banco

-lavoro
-beni alimentari e 
non
-relazionale



19 13/09/13 
mail Chiedi al vicino Associazione  “on the 

move”

Servizio Educativo 
Professionale del Quartiere 
Navile (Paola Vassuri e 
Valentina Valente)

-lavoro

-relazionale

22 13/09/13 
mail

Anche noi al 
lavoro!

Associazione 
Agevolando

Csapsa2, Cooperativa Elios 
(Gruppo CEIS), Ceis 
Formazione

-lavoro

-relazionale

21 13/09/13 
mail Cucina.Eco.nomica

Eta beta societa’ 
coperativa sociale 
onlus

Università di Agraria, 
dipartimento di scienze 
agrarie (DIPSA),
Università di Bologna, 
dipartimento di Storia 
dell’Alimentazione,
Ausl di Bologna, 
dipartimento di Psicologia 
Clinica e Ospedaliera,
Cooperativa E’ Bene 
ESSERE,
Cooperativa agricola 
BIODIVERSI,
AZIENDA AGRICOLA 
BIOFERRARINI,
HORTICITY,
CASARTUSI,
STUDIO TASCA,
ASSOCIAZIONE VILLAGGIO 
DEL FANCIULLO,
SANDRO RICCI S.R.L.,
LA BOTTEGA DELLA 
CANAPA,
GREP – GRUPPO DI 
RICERCA DI ETNOGRAFIA 
DEL PENSIERO

-lavoro
-beni alimentari e 
non
-relazionale

22 13/09/13 
mail

PIL: Progetto 
inclusione lavoro

Consorzio Sic Mondodonna,
Consorzio Indaco,
Associazione Naufragi,
Associazioen amici di Piazza 
grande,
Associazione architetti di 
strada,
Consorzio Arcolaio,
A.VO.C.,
Siamo qua, 
Fondazione Villa Ghigi,
Coop Comunità Papa 
Giovanni XXIII,ù
Ass. Comunità Papa 
Giovanni XXIII

23 13/09/13 
mail I Fiori Blu  

musicateatro -  
seconda edizione

Associazione di 
promozione sociale 
Gruppo Elettrogeno

U.E.P.E.  Ufficio Esecuzione 
Penale Esterna di Bologna,
D.A.P. - Ministero della 
Giustizia,
CEFAL EMILIA ROMAGNA,
Casa Circondariale di 
Bologna

-relazionale

24 13/09/13 
mail Implementazione 

della raccolta e 
distribuzione generi 
alimentari contro lo 
spreco

Banco di solidarietà -beni alimentari e 
non

25 13/09/13 a 
mano

Il giornale delle 
Case Zanardi. 
Nessuno rimane 
indietro

Oasis onlus La Fenice,
Scuola superiore di 
giornalismo “Ilaria Alpi” di 
Bologna,
Facoltà di Sociologia 

-lavoro

-relazionale



Università di Bologna,
La Bella Scola

26 12/09/13 
mail

Analisi delle 
potenzialità di 
Riutilizzo su scala 
territoriale e 
proposta di un 
modello fisico e 
virtuale di 
massimizzazione 
del riuso e 
riparazione

Occhio del Riciclone 
Italia Onlus (ODR) Rete  Operatori  Nazionali 

dell'Usato

-lavoro
-beni alimentari e 
non
-relazionale

27 13/09/13 
posta 
certificata

Casa della 
Economia Solidale 
e Sostenibile

ARVAIA società 
cooperativa agricola

Associazione Borgomondo;
Coop sociale Il Baobab

-lavoro
-beni alimentari e 
non
-relazionale

28 13/09/13 
mail

CENTRO PER 
L’INFANZIA E 
FAMIGLIA

Associazione “SENZA 
IL BANCO – idee e 
proposte per 
l’infanzia”

Osservatorio Nazionale 
sulla Famiglia – U.O. 
Comune di Bologna,
Consulta Comunale 
Associazioni Familiari,
Università di Bologna –  
Scienze della formazione, 
Coordinamento Volontariato 
Lame,
Rete Lame,
Associazione Terra Verde,
Senza il banco – servizi per 
l’infanzia e la famiglia – 
Cooperativa Sociale di tipo 
A,
CIM - Cooperativa Sociale 
di tipo B 

-lavoro
-beni alimentari e 
non
-relazionale

29 13/09/13 
mail

DIDATTICA DELLA 
COOPERAZIONE: 
UN MODO DI 
USCIRE DALLA 
CRISI

I.F.R.A. Snc (Istituto 
per la Formazione e la 
Ricerca Applicata)

-lavoro
-beni alimentari e 
non
-relazionale

30 13/09/13 
posta;mail

Strumenti per 
crescere

Iusta Res Società 
Cooperativa Sociale

Ass.Culturale Freim00,
Coop.Aipi,
Fattoriabilità Cooperativa 
Sociale, Rubiu birrificio 
artigianale,
Chef Service

-lavoro
-beni alimentari e 
non
-relazionale

31 11/09/13 
posta

Insieme verso il 
lavoro

CIOFS FB Emilia 
Romagna

-lavoro
-beni alimentari e 
non
-relazionale

32 13/09/13 
mail

Emporio della 
solidarietà

A.S.Vo – Associazione 
per lo Sviluppo del 
Volontariato e
Forum del Terzo 
Settore Bologna

-beni alimentari e 
non

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Entro  il  13  settembre,  termine  per  la  presentazione,  sono  pervenute  32  proposte 

progettuali.
Le proposte raccoglievano l'adesione di oltre 130 soggetti, di cui 56 associazioni, 28 

cooperative sociali, 26 altri soggetti (es. istituti religiosi, imprese, ecc.), 13 enti di ricerca 
e/o formazione e 12 enti, istituzioni o servizi.

Già nella formulazione delle proposte molti soggetti si presentavano in forma associata 
(37,5% dei progetti era presentato da 2-4 soggetti raggruppati, il 25% da 5-9 partner e il 



9% da 10-20), favoriti   anche da forme di collaborazione già in essere,  con proposte 
innovative  sia  per  gli  interventi  prefigurati  che  per  le  sinergie  da  costruire  nella  co-
progettazione.

I progetti presentati toccavano in varia misura tutti gli ambiti definiti nell'avviso, con la 
prevalenza degli ambiti relazionali (25 progetti) e di orientamento lavorativo (24 progetti). 
Quasi la metà delle proposte (14 su 32) riguardavano tutti e 3 gli ambiti dell'avviso.

Sia il gruppo di lavoro interno all’amministrazione – che ha curato l’istruttoria tecnica 
delle proposte progettuali pervenute - che il Comitato tecnico scientifico hanno valutato le 
proposte  complessivamente  rispondenti,  anche  se  in  diversa  misura,  agli  obiettivi 
dell’avviso  pubblico  e  quindi  hanno  optato  per  ammetterle  tutte  alla  fase  di 
coprogettazione.

Il  17  settembre,  nell’ambito  del  Seminario  "Solidarietà  e  sostenibilità,  risorse  per 
l’inclusione sociale in tempi di crisi", organizzato dall’Istituzione all'interno del Programma 
Europeo Cities for active inclusion Eurocities-NLAO, sono stati presentati i primi risultati 
dell’Avviso  pubblico. Inoltre,  sono state  presentate alcune esperienze significative  e in 
sintonia con il bando Case Zanardi, quali quelle di Antoniano Onlus, di Coop Eta Beta e 
Consorzio SIC.
Le  relazioni  e  la  documentazione  prodotti  sono  stati  caricati  sul  sito  dell'Istituzione 
http://www.comune.bologna.it/inclusionesociale/servizi/139:8327/12193/ .

http://www.comune.bologna.it/inclusionesociale/servizi/139:8327/12193/


WORKSHOP ‘CASE Zanardi’

Il  24  settembre  con  il  primo  dei  workshop  è  iniziata  la  fase  di  coprogettazione. 
All'organizzazione dei work-shop hanno collaborato anche alcuni dei soggetti proponenti, 
in particolare Volabo (Laura Pacetti, Simona Boreri e Davide Afretti), Antoniano (Mauro 
Picciaiola),  FormArea (Franco Fortunati)  e Piazza Grande (Simone Cipria), oltre a Vera 
Rocchetta, studentessa di Scienze politiche che ha individuato come tema per la tesi di 
Laurea specialistica il percorso di progettazione e realizzazione delle 'Case Zanardi'.

Volabo ha messo a disposizione la propria piattaforma FAD, come strumento per lo 
scambio di comunicazioni, documentazione e materiali del percorso di co-progettazione.

Programma di massima
I  workshop rappresentano un tipo particolare di  attività  di  gruppo: sono attività  di 

formazione che conducono a risultati pratici e si articolano in varie  esperienze di gruppo o 
sottogruppo.

Servono per acquisire/accrescere capacità nuove, produrre un manufatto/progetto.
L'apprendimento  si  basa  sull'esperienza  e  viene  stimolato  attraverso    l'esperienza 

diretta.  Il  partecipante  deve  mettere  in  relazione  teoria  e  azione,  pianificando 
quest’ultima, eseguendola, riflettendoci sopra.

Obiettivi
 acquisire/accrescere la capacità  di lavorare insieme
 verificare 

- l’idoneità delle proposte agli obiettivi dell’avviso
- la possibilità di integrazione tra le diverse proposte

 elaborare 
- instant report (mappe testi materiali) su proposte progettuali 
- un numero limitato di ipotesi progettuali  da sviluppare

Le giornate  saranno  aperte  da  brevi  introduzioni  che hanno  lo  scopo  di  creare  un 
vocabolario condiviso, lasciando spazio anche alla riflessione individuale ( con la messa a 
disposizione di  libri,  riviste, materiali,  link ….), seguite da esercitazioni individuali  e di 
gruppo assistite da facilitatori.

I facilitatori danno inizio alle esercitazioni di gruppo, propongono attività stimolanti e 
concludono le esercitazioni.

Le idee vengono riportate su un grande foglio di carta/pareti e costituiscono la base dei 
lavori di gruppo. 

Le idee generate vengono discusse, commentate e  integrate in gruppo al fine di essere 
sottoposte alle fasi successive: l'obiettivo è di mettere in relazione le diverse esperienze 
dei partecipanti con l'argomento da trattare e di produrre ipotesi di relazioni/integrazioni 
tra le proposte progettuali



Per  i  lavori  di  gruppo  in  ragione  degli  obiettivi  che  ci  si  prefigge,  possono  essere 
adottate tecniche quali brainstorming, world cafè, ost.

Al termine delle prime 3 giornate, dalle 17 alle 17 e 30 plenaria di valutazione della 
giornata e proposte per la giornata successiva. I partecipanti esprimono considerazioni, 
apprezzamenti, perplessità, informazioni, suggerimenti, visioni, speranze e desideri.

Articolazione di massima delle giornate
9.30 – 10.30 Vocabolario

10.30 - 11.30 Intervallo (presentazioni, coffee break riflessione individuale )
11.30 - 13.00 lavoro di gruppo
13.00 -14.00 pausa pranzo
14.00 -15.15 lavoro di gruppo
15.15 – 15.45 intervallo
15.45 - 17.00 lavoro di gruppo
17.00-17-30 plenaria di valutazione

Vocabolario

24 settembre 
Coprogettazione 
Fare insieme:per quali povertà, per quale comunità  a cura di Matilde Callari Galli
Risultati dell’avviso pubblico a cura di Dino Cocchianella
Come mettere insieme... a cura di Sante Fermi

26 settembre
Beni 
Beni alimentari a cura di Luca Falasconi
Beni non alimentari a cura di Roberta Mazzetti
Beni relazionali a cura di Dino Cocchianella 

1 ottobre
Lavoro 
Introduzione tematica a cura di Marcello Marighelli
I numeri della disoccupazione a Bologna a cura di Lamberto Gamberini
Moltiplicare i luoghi per la ricerca attiva e i tirocini (più nuova Legge Regionale) a cura di 
Gionata Lazzari e Simone Cipria

3 ottobre
Business plan a cura di Antonio Tiezzi
Comunicazione a cura di Roberta Paltrinieri e Paola Parmiggiani

WORKSHOP. DIARIO DI BORDO di Vera Rocchetta
La metodologia utilizzata perché i soggetti proponenti assieme ai loro progetti si possano 
ulteriormente valorizzare e uniformare è la tecnica dei workshop. Quattro giornate sono 
state dedicate all’ interazione e al discernimento dei temi presenti nel bando, per creare 
un filo rosso che possa inserirsi in ogni soggetto e che faccia comprendere quanto il 
lavoro,  sia  dei  progettisti,  sia  quello  che  poi  si  proporrà  attraverso  la  realizzazione 
concreta,  abbia come impronta ercolina,  quella di  creare “mondi possibili”  per essere 
veramente  d’aiuto  alla  cittadinanza.  La  funzione  intrinseca  dei  workshop  è  quella  di 
proporre  nuove  sfide  alla  creazione  di  questi  mondi  e  l’assunzione  ,  da  parte  dei 
progettisti,  di  responsabilità  delle  proprie  idee  (Progettare  e  condurre  workshop,  D. 
Jaques pp.22). La proposta dei workshop è proprio il confronto di capacità che possano 



suggellare un agire generativo. Sempre D. Jaques ci illustra come alla base del workshop 
vi  sia  un  ciclo  di  apprendimento  empirico,  un  apprendimento  basato  sull’esperienza, 
queste  esperienze sono di  tre  tipi:  reali,  avvenimenti  artificiali  e  simulazioni.  Queste 
esperienze  utilizzate  insieme propongono  ai  progettisti  di  amalgamare  la  pratica  alla 
teoria, così da creare qualcosa di nuovo e probabilmente più solido.
Vi sono varie fasi perfettamente descritte di come si possa condurre un workshop, ma la 
più  complessa  è  indubbiamente  quella  di  mettere  in  relazione  le  esperienze  dei 
partecipanti ed il loro bagaglio culturale con gli argomenti e i temi da gestire. Ognuno ha 
una propria competenza apportata da anni di lavoro su determinate tematiche, le quali 
hanno sviluppato contesti positivi e negativi, ma la vera difficoltà e staccarsi dal proprio 
modo di fare le cose e crearne di altri. Creare e modellare captando le capacitazioni di 
tutti. 
Le tematiche da toccare per sensibilizzare la relazione e il welfare partecipativo si sono 
ridimensionate  in  quattro:  co-progettazione;  raccolta,  recupero,  produzione  e 
distribuzione beni; lavoro e comunicazione; finanziamenti e agenda. Ognuno di questi 
workshop ha seguito una semplice scansione giornaliera: la mattina si proponevano degli 
incontri  con  esperti  per  la  creazione  di  un  “vocabolario  comune  e  condiviso”  con 
l’intenzione di analizzare il tema della giornata da più prospettive, così da poterlo calare 
singolarmente nella propria esperienza progettuale; pausa caffè per raccogliere le idee e 
confrontarsi  liberamente;  semplice  esercitazione  o  confronto;  pranzo  condiviso;  nel 
pomeriggio si passa a esercitazioni di gruppo cercando di lasciare liberi i  progettisti sulla 
scelta di inserirsi in questi ultimi.

 Co- progettazione
La  decisione  di  aprire  la  rassegna  di  workshop  con  questa  tematica,  facile  da 
comprendere,  difficile  da  assimilare,  nasce  dall’idea  di  palesare  l’importanza  della 
conoscenza e della democrazia, assumendo la responsabilità delle decisioni da sviluppare. 
Le responsabilità non sono solo individuali, di ogni singola associazione o progetto, ma si 
instaura un meccanismo di responsabilità collettiva, agli occhi della cittadinanza e della 
città, la quale deve far riflettere sull’importanza e sulla delicatezza del lavoro. I principi e 
i  valori  che  vengono  presentati  nel  workshop sono:  sviluppo  e  coesione  del  sistema 
sociale ed economico cittadino; eco sostenibilità; dignità delle persone; promozione della 
giustizia e dei diritti sociali; lotta all'esclusione sociale. Questi ultimi tre punti rientrano 
nell’analisi della Presidente dell’Istituzione per l’inclusione sociale Matilde Callari Galli la 
quale ci illustra ‘il nostro nord’, le nuove povertà. Nell’ultimo periodo su quest’ultimo tema 
la letteratura  ha consumato pagine e pagine,  ma i  due punti  che semplicemente ci 
vengono riportati dalla Presidente dell'Istiuzione per l’ Inclusione sociale del Comune di 
Bologna, sono: i cambiamenti e i nuovi soggetti. Per quanto concerne i cambiamenti, si 
possono  osservare  frammentazioni  nelle  strutture  sociali  e  politiche   esaltando 
l’individualismo.  Un individualismo che  crea  smarrimento  e  colpevolizzazione.  I  nuovi 
soggetti invece  sono coloro che non “credevano di essere a rischio povertà”, quella classe 
media che sino ad ora è riuscita a vivere degnamente.  La frammentazione e i  nuovi 
poveri sono caratterizzati dai pendolarismi, dall’immigrazione…e i giovani. Questa ultima 
fascia nel tempo ha creato la così detta povertà educativa. Il sistema scolastico bolognese 
ad esempio, dal rapporto sulla scolarità 2012 della Provincia di Bologna, è fortemente 
stratificato rispetto all'indirizzo di studio, infatti non superano positivamente il passaggio 
tra classe I e II superiore: il  9% nell'area Liceale; il  23% nell'area Tecnica;  il  29% 
nell'area Professionale.
Rispetto alle scelte dell'indirizzo di studio è ormai strutturale la preponderanza dell'area 
liceale. I dati sull’abbandono scolastico e formativo presentano una realtà sconcertante: 
circa 1.400 gli studenti (pari al 4,3%) che hanno abbandonato la scuola superiore nel 
passaggio da un anno scolastico all'altro e sono circa 150 gli studenti (pari al 7,8%) che 
hanno abbandonato un percorso di formazione professionale. Le informazioni disponibili 
frutto  di  incroci  tra  banche dati  anagrafiche differenti,  inducono  ad ipotizzare  che in 



provincia di Bologna in condizione di dispersione scolastica/formativa si trovino circa 800 
giovani (pari a circa il 2,6%) in età 14-17 anni. 
Viene proposta come soluzione l’individuazione di capacità e il reinserimento di queste 
ultime  nella  produttività  sociale,  far  emergere  le  soggettività  sviluppando  nuovi  beni 
relazionali  cercando di  evitare il  cronicismo: “individuare le  energie e le  capacità che 
ancora sono in possesso dei soggetti cui si rivolgono e trovare le strategie per immetterli  
– di nuovo o per la prima volta – nel campo della produttività sociale prima e tramite 
questa  in  quello  della  produttività  economica”  (M.  Callari  Galli,  Quali  povertà,  quale 
comunità)  .  Altro stimolo importante è il  radicamento sul territorio,  proposta da case 
Zanardi, e costruzione di nuove comunità. Le comunità non esistono in natura ma sono 
delle rappresentazioni di proposte, dialoghi, strategie efficaci e le capacità sono risorse da 
impiegare nel collettivo. La base è determinata dal creare una rete che possa sorreggere 
il  peso  della  realtà  odierna,  costruita  con  “  interventi  innovativi  e  diversificati” 
(Cocchianella,  presentazione  workshop).  I  progetti  proposti  hanno  già  cominciato  a 
sviluppare  la  trama di  questa  rete,  ma diviene  importante  il  legare  insieme.  Questa 
tecnica  viene  suggerita  da  Sante  Fermi,  manager  con  esperienze  nel  privato  e  nel 
pubblico e componente del Comitato tecnico-scientifico,  che introduce al fare impresa 
insieme, creando qualcosa di nuovo che possa essere d’esempio. Per questa “impresa” ci 
vogliono  pochi  ingredienti  ma  essenziali:  onestà,  volontariato  e  nessuna  inibizione  a 
lavorare con gli altri. Egli propone anche un semplice schema su come riuscire ad unire i 
progetti: segmentazione per funzione d’uso e ricomposizione per aggregati; schemi di 
confronto tra le attività dei vari allegati; analisi dei bisogni; referenti; quantificazione di 
tutto; cercare di partire, aggiustando le cose che non vanno nel tempo. Questa sequenza 
di  diversificazione  e  di  successiva  integrazione  è  l’  istinto  primo  di  tutte  le  teorie 
dell’organizzazione: “il processo di differenziazione è la prima condizione fondamentale 
per l’esistenza dell’organizzazione, il processo d’integrazione ne rappresenta la necessaria 
conseguenza” ( M.Ferrante, S. Zan, Il fenomeno organizzativo).
Nella fase di co-progettazione si dovranno definire:  le esigenze del territorio, le priorità 
emergenti  e  le  opportunità  presenti;  elementi  e  caratteristiche  di  innovatività, 
sperimentalità  e  di  principale  integrazione  con  i  diversi  soggetti  pubblici  e  privati 
coinvolti; modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione sociale;  definizione dei 
costi  e  delle  forme  di  sostegno,  unitamente  agli  impegni  che  i  soggetti  proponente 
assumono (Cocchianella, presentazione workshop). 
Dopo le presentazioni l’attenzione è rientrata sui progetti dove ogni progettista doveva 
suddividere il proprio lavoro, su tre fogli differenti, in tre categorie: problema, target e 
attività.  Il  problema  riguarda  semplicemente  l’analisi  d’ambiente  che  ogni  progetto 
incorpora e da dove si è decisi di partire: “Risolvere un problema vuol dire rappresentarlo 
in modo da rendere evidente la soluzione” (Lanzara, Capacità negativa,).  Altrettanto 
semplice è la spiegazione dei target d’ interesse, ovvero, le persone alle quale il progetto 
si rivolge, individuando  l’attività che deve rispondere al problema e adatta al target, la 
quale inoltre dovrà essere sostenibile e innovativa. I foglietti sono stati fondamentali nella 
fase successiva di conoscenza e discernimento. I progettisti si sono suddivisi liberamente 
in gruppi d’interesse tra le aree del bando: lavoro, beni e relazioni. All’interno di questi 
gruppi si sono presentati i progetti e si sono attaccati i fogliettini cercando di unirli per 
problema, per target e per attività simili, così da avere una sorta di mappa concettuale, 
utile alla visione del lavoro che singolarmente ogni organizzazione ha fatto.  Il risultato è 
stato la creazione di mappe che hanno segnato un primo tentativo di differenziazione e 
integrazione.

 Raccolta, recupero, produzione, distribuzione beni

Le sensibilizzazioni colte in questo workshop sono state plurime. Si è cercato di analizzare 
questo  tema  attraverso  esempi  pratici  già  testati.  I  tre  beni  che hanno  scandito  la 
giornata sono stati: beni alimentari, beni non alimentari e beni relazionali.



Con l’aiuto di Luca Falasconi, docente di Agraria, tra i promotori del Last Minute Market , 
si è tentato di affrontare il  grande tema dello spreco alimentare. Attraverso un’analisi 
dettagliata  si  è  potuto  comprendere  come molta  parte  del  cibo  che ha  perso  valore 
commerciale  può  essere  ridistribuito  ad  altri  destinatari.  In  Italia  si  è  stimato  che 
10.000.000 tonnellate di cibo vengono buttati per un valore economico di 9.000.000.000 
euro; attraverso: attività di sensibilizzazione, meno potere di acquisto delle persone e 
nuove attività di riutilizzo si sta cercando di abbassare questi dati.
Per quanto concerne i beni materiali è stato presentato il Progetto Second life promosso 
dal Comune di Bologna, Hera e dal Consorzio SIC  incentrato sul recupero e  riuso di beni 
non alimentari, attrezzando un capannone che raccoglie tutti quei beni ancora integri e 
utili cui i cittadini di Bologna possono accedere liberamente, attraverso la metodologia del 
baratto. Tale iniziativa ha anche prodotto lavoro occupando personale che gestisce questa 
iniziativa. Oltre al baratto sono stati creati laboratori per riutilizzare e riciclare materiali.
Spostandoci all’estero, per affrontare il tema dei beni relazionali, si è preso come esempio 
il gruppo AMA di Barcellona. Barcellona, come altre città europee, ha visto innalzare il 
tasso di disoccupazione  in maniera esponenziale, e come molte città si è vista disarmata 
e sola. Questo gruppo rispolvera un movimento nato nel periodo franchista costituendo 
una rete di vicinato fortissima. La strada o altri luoghi privati sono stati adibiti a mensa e 
durante  questi  momenti  di  socializzazione  si  è  deciso  di  affrontare  un  tema  molto 
stressante: il lavoro. Altre iniziative di questo gruppo sono state: pasti scolastici per i figli 
dei  meno  abbienti,  assistenza  agli  anziani,  asili  autogestiti  da  genitori  disoccupati, 
biblioteche popolari e orti urbani. Oltre alla materialità dei servizi quello che si è creato in 
questa  situazione  è  un  capitale  sociale  fiorente  dove  l’occupazione  non  è  più  quella 
subordinata ad un’ impresa ma subordinata al bene comune, il bene che racchiude tutti 
gli altri beni.
Questi  tre  stimoli  si  sono  trasformati  in  gruppi  di  lavoro.  I  primi  due  gruppi:  beni 
alimentari e non-alimentari, hanno lavorato su progetti proposti da alcune organizzazioni 
creando risposte originali  e proposte di auto impresa sostenibile. I beni relazionali  ha 
sviscerato  la  creatività,  riuscendo  a  riordinarla  in  quattro  tematiche  importanti  e 
comprendenti anche gli altri beni e gli altri progetti. Informazione, cultura, socializzazione 
e produzione sono le aree d’ interesse. Nell’informazione vediamo alcune idee: l’info point 
cittadino  (assistenza  pratica,  alfabetizzazione  informatica,  orientamento  hai  servizi…), 
info point cittadinanza europea (orientamento studi, lavoro…in Europa), co-working e il 
servizio  “chi  cerca trova”(orientamento al  volontariato).  Dentro  alla  cultura troviamo: 
emeroteca,  centro  lettura,  sportello  di  scambio  (competenze,  oggetti,  relazioni…), 
mediazione  sociale  e  co-progettazione  (mediazione  sociale,  intergenerazionale, 
condominiale), educazione finanziaria, sostegno all’ infanzia dagli 0 ai 16 anni (laboratori 
creativi, contrasto alla dispersione scolastica, confronto tra generazioni), corsi di lingua 
italiana, servizi di formazione, comunicazione e consulenza (amministrativo fiscale, bandi 
e progettazione). Il tema della socializzazione è omnicomprensivo attraverso le attività di 
animazione culturali e ricreative; quello della produzione è invece più puntuale: micro 
credito  e  creazione  d’impresa,  educazione  finanziaria,  formazione  e  produzione, 
riconoscimento di  competenze,  borse  lavoro.  Il  gruppo  probabilmente  più  complesso, 
data la sua teoricità , è quello che alla fine è riuscito a dettare le fondamenta di Case 
Zanardi, attraverso una lettura attenta dei bisogni e dei problemi esplicitati dagli  altri 
progetti, contrastando effettivamente lo spreco d’ intelligenza collettiva di cui non si sente 
molto parlare, ma che è la base a tutti gli sprechi.

 Lavoro

La  delicatezza  e  l’estrema  importanza  della  materia  lavoro  ha  visto  proiettato,  nel 
workshop, tutto quello che il territorio bolognese offre, e che probabilmente non basta o 
non è efficace per il periodo storico in cui viviamo. Ogni progetto proposto, seguendo le 
tre aree, ha come fulcro il lavoro o per meglio dire l’occupazione; occupare le capacità dei 



soggetti avendo presente che ogni persona è singola e unica ed ha un bagaglio culturale 
e sociale sempre differente dagli altri. 

Su questa corrente il Dipartimento benessere di comunità, i Servizi sociali territoriali e 
l’Istituzione  per  l’inclusione  sociale  e  comunitaria,  propongono  di  adottare  un  nuovo 
strumento : il sostegno all’inclusione attiva come delineato nel Documento redatto da un 
gruppo  tecnico  per  il  Ministero  del  lavoro.  Tale  sostegno  non  è  solo  un  sussidio 
economico, è  un programma di inserimento sociale  e lavorativo accompagnato da un 
patto di inserimento personalizzato che i componenti del nucleo familiare stipulano con i 
servizi sociali, differenziato per caratteristiche individuali. Prevede: incentivare esperienze 
formative e di riqualificazione professionale; partecipazione alla ricerca attiva di lavoro; 
valorizzazione dell'impegno di cura verso i minori e familiari non autosufficienti; obblighi 
reciproci  beneficiari/pubblica  amministrazione;  responsabilizzazione  dei  beneficiari  e 
comportamenti  di consumo (money e food tutoring); adeguati  servizi  di  accesso e di 
sostegno. Il sostegno economico si basa su due obiettivi: il primo deve essere immediato 
portando le persone alla capacità di acquisto di un paniere di beni ritenuto decoroso, il 
secondo obiettivo, quello finale, consiste nell’opportunità di diventare economicamente 
autonomo (attraverso misure di attivazione). Questo sostegno non ha una durata precisa 
ma  si  dovrà  sottoporre  ad  attività  di  monitoraggio,  valutazione,  riconsiderazione 
periodica;  è  fondamentale  la  motivazione  e  l’impegno  mostrati  dai  beneficiari.  E’ 
fondamentale riproporre al centro del lavoro la persona nella sua totalità. Vi sono anche 
altre tipologie di sostegno al lavoro attuate dalle istituzioni  le quali si possono essere 
inserite lungo un continuum lavorativo similare a tutte le persone che si affacciano al 
mondo del lavoro. Questo percorso prevede tre passaggi: l’orientamento e il sostegno 
relazionale;  percorsi  di  transizione  al  lavoro  e  impresa  sociale  e  auto  impresa.  L’ 
orientamento e il sostegno relazione consiste in tutte quelle forme di politiche attive che 
si possono riscontrare su un territorio comprendente il centro per l’impiego e lo sportello 
comunale  del  lavoro,  i  quali,  attraverso  un  bilancio  delle  competenze,  cercano  di 
elaborare un percorso idoneo alla persona comprendendo corsi, laboratori, curriculum… 
questo primo passaggio non è minimamente da sottovalutare e racchiude in se il rispetto 
della dignità della persona. Sarebbe fondamentale espandere degli “spazi informativi di 
prossimità” o punti di ascolto come prima esperienza di contrasto alle povertà. I percorsi 
di  transizione al lavoro sono concretamente gli  stage o i  tirocini  che determinati  enti 
accreditati possono proporre. La nuova legge regionale n. 7 del 19 luglio 2013 sui tirocini 
formativi  in  Emilia  Romagna crea nuove condizioni,  non considerando i  tirocini  come 
un’esperienza  lavorativa,  ma  come  modalità  formativa  finalizzata  in  via  esclusiva  a 
sostenere le scelte professionali  e a favorire l'acquisizione di competenze mediante la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro. L’ ultimo passaggio è il probabile inserimento 
della  persona  in  un’  impresa  o  la  formazione,  date  le  capacità  pregresse  e  quelle 
acquisite, di un auto impresa. 
Marcello Marighelli, esperto di lavoro e componente del Comitato tecnico-scientifico, ci 
aiuta  a  sintetizzare  i  discorsi  sovradescritti  con  tre  azioni:  un’azione  di  “aiuto”  alle 
persone in condizione di rischio –emarginazione, un’azione di ricerca e sperimentazione di 
nuovi ambiti produttivi di beni e servizi, un’azione di integrazione di formazione e lavoro. 
La  prima  azione  ricorda  quanto  l’inattività  duratura  produca  cronicizzazione  e 
colpevolizzazione,  aumentando  così  le  problematiche  invece  di  affrontare  le  presenti. 
L’azione  di  sperimentazione  invece  è  molto  interessante,  sostiene  Marighelli:  “  se  le 
condizioni di occupazione non ci sono si possono costruire, che è possibile che il futuro ci 
riservi  una  crescita  economica  senza  una  crescita  dell’occupazione,  che  la  costante 
diminuzione in termini monetari e reali  dei salari può rendere vantaggiosa una nuova 
imprenditorialità del riuso e della autoproduzione”. L’ ultimo punto che aiuta la sintesi è il 
binomio formazione e lavoro, attraverso l’ idea di “impresa di transizione” per le fasce più 
deboli, come i giovani. Questa impresa consiste nell’alternanza tra formazione e lavoro 
proponendo accompagnamenti al lavoro con l’ idea di sottofondo di smaltire la cronicità e 



l’auto colpevolizzazione e sentirsi utile, riappropriandosi di quella dignità fondamentale 
per scegliere.  
Le attività che si sono susseguite dopo gli incontri, stimolanti per quell’agire generativo 
che dovrà comprendere tutti i progetti, hanno visto riproposti i tre gruppi del workshop 
precedente:  beni  alimentari,  beni  non-alimentari  e  beni  relazionali,  i  quali  avevano 
preparato delle mappe concettuali  sulle idee trovate. L’esercizio di gruppo verteva sul 
riprendere  i  progetti  formulati  e  collocarli  attraverso  una  semplice  matrice  che 
comprendeva le voci: ricerca attiva e strumenti, formazione, tirocini, inserimenti. Attività 
faticosa e lunga, già iniziata nel workshop precedente,  ma importante per portare la 
teoria nella pratica. Altra esercitazione più ludica, ma non meno istruttiva, è stata quella 
di calarsi nei panni di tutti coloro che il “lavoro” lo cercano, una sorta di gioco di ruolo per 
far indossare a tutti i partecipanti gli abiti scomodi  delle parti interessate.

 Comunicazione e finanziamenti
I finanziamenti sono una delle parti più importanti dei progetti e della loro realizzazioni 
ma  le  domande  da  porsi  sono:  sappiamo  cosa  serve  ad  un  progetto?  A  quanto 
ammontano i costi dei beni e servizi di consumo, ovvero, capitale variabile e come beni 
durevoli, ovvero, capitale fisso? La rendicontazione ed il controllo? Grazie al contributo di 
Antonio Tiezzi , commercialista e componente del comitato tecnico scientifico, si cercherà 
di comprendere i passaggi fondamentali per redigere un piano economico finanziario. 
Ad ogni progetto, per iniziare serve un piano economico con proiezione triennale  così da 
valutare  la  sostenibilità  della  proposta  nel  futuro  attraverso  la  rendicontazione: 
“situazione  patrimoniale,  attività/passività,  conto  economico,  entrate/ricavi  e 
costi/uscite”. Una delle cose più importanti è la verifica periodica dei risultati cercando di 
confrontarsi con gli altri e con chi sa fare ed ha esperienza. Gli insegnamenti si sono 
tradotti nella esercitazione pratica proposta ai progettisti. L’esercitazione consisteva nel 
creare  un  piano  economico  triennale  per  l’apertura  di  una  scuola,  cercando  di 
comprendere, avendo i dati nel progetto, se questo fosse sostenibile o meno nel lungo 
periodo. 
Dai finanziamenti si è passati nell’ultimo pomeriggio alla comunicazione  con un ricco 
intervento della professoressa Paola Parmigiani del Centro studi sulla comunicazione e sui 
consumi  (CESCOCOM)  del  Dipartimento  di  sociologia,  la  quale,  attraverso  un’analisi 
sociologica, ci propone il  tema della comunicazione sociale partecipata: “E’ necessario 
pensare alla comunicazione sociale come un campo di co-produzione di significati, che 
rimanda a un modello di comunicazione dialogico ed orchestrale, fondato sulla pratica di 
ascolto  e  sulla  capacità  di  intessere  e  intrattenere  relazioni.”  Ed  ancora:  “Una 
comunicazione capace di costruire comunità e reti sociali, di facilitare la collaborazione e 
la  cooperazione,  di  promuovere  l’intervento  attivo,  attraverso  l’attivazione  e 
implementazione  della  rete  e  del  capitale  sociale  sul  territorio  verso  specifiche 
problematiche”. 
Tali  definizioni  sono  il  collante  di  tutto  quello  detto  sino  ad  ora,  creare  dei  “mondi 
possibili” cambiando la nostra prospettiva cooperando con gli altri, ascoltandosi, creando 
dalle idee, condividendo, identificandosi, coinvolgendosi.

Al workshop hanno partecipato circa 70 persone (di cui 24 dipendenti comunali).

Valutazione  del ws 

Nel  corso  delle  quattro  giornate  ci  sono  stati  momenti  specifici  dedicati  a  raccogliere 
suggerimenti e indicazioni per migliorare in progress l'efficacia del lavoro comune, tenuto 
conto della varietà dei linguaggi, delle esperienze e competenze dei soggetti coinvolti. In 
estrema sintesi:



Criticità rilevate
Intensità temporale (4 incontri della durata di una giornata ciascuno in 2 settimane 

consecutive  sono  stati  ritenuti  molto  impegnativi  per  i   referenti  per  la 
progettazione,  sia  quelli  volontari  -  che  hanno  dovuto  usufruire  di  permessi 
lavorativi - che per i dipendenti delle cooperative e delle organizzazioni onlus, che 
spesso rivestono più funzioni, anche operative)

Spazio eccessivo al’ vocabolario’ a discapito delle esercitazioni pratiche
Mancanza di un facilitatore incisivo in alcuni gruppi di lavoro
Frequenza sporadica o alternata di referenti per la progettazione

Successi
conoscenza reciproca
conoscenza e approfondimento delle proposte presentate
individuazione di possibili sinergie
creazione di un linguaggio comune



FORMULAZIONE DEI PROGETTI DI MASSIMA (1-31 ottobre)
Al  workshop  sono  seguiti  –  ad  iniziativa  dei  proponenti  –  incontri  trasversali  per 

verificare le possibilità di aggregarsi nella co-progettazione. 
Il 15 ottobre si è tenuto un incontro plenario sia per verificare le problematiche relative 

alle riformulazioni in corso sia per preparare la presentazione delle proposte progettuali 
nell’ambito della Giornata mondiale di contrasto alle povertà e all’esclusione sociale.

Il 17 ottobre, in occasione della giornata mondiale ONU di contrasto alle povertà e 
all'esclusione sociale,  l'Istituzione e la Consulta comunale contro l'esclusione sociale 
hanno organizzato un'iniziativa  di presentazione delle varie proposte del  Fondo Anticrisi 
del Comune di Bologna  e dei  progetti innovativi avviati dal Terzo settore nell'ambito del 
bando Case Zanardi.

Dopo un'analisi dei dati, che certificano la difficile situazione che il territorio bolognese 
deve affrontare in relazione alla povertà, sono stati illustrate alcune proposte progettuali, 
presentate  per  il  bando  Case  Zanardi  e  rielaborate  in  sede  di  workshop  e  prima 
coprogettazione,  per  contrastare  le  povertà  cittadine,  fra  le  quali  Zanardi  BioSocial, 
Pescarola, Communitas, Emporio della Solidarietà.

Sempre  sul  sito  dell'Istituzione  si  possono  trovare  i  materiali  e  la  documentazione 
prodotti per l'evento:

http://www.comune.bologna.it/inclusionesociale/servizi/139:8327/12192/   .  

http://www.comune.bologna.it/inclusionesociale/servizi/139:8327/12192/




Il 31 ottobre sono pervenuti 11 progetti di massima.

Sintesi PROGETTI DI MASSIMA

Da 32 proposte progettuali a 11 progetti di massima

Soggetti aderenti ai progetti di massima (circa 100)

- cooperative sociali di tipo B e di tipo misto (A+B) n.  9
- associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato n. 38 Ass.
- 11 soggetti esponenziali associazionismo e terzo settore
- enti di formazione n. 2
- altri soggetti n. 9

Soggetti capofila
Associazione Primavera Urbana e Associazione Culturale Nuova compagnia del Lazzaretto, 
Antoniano  Onlus  della  Provincia  Minoritica  di  Cristo  Re  dei  Frati  Minori  dell’Emilia, 
Associazione  Comunità  Sociale,  Associazione  Terra  Verde  O.N.L.U.S.,  ASVo,  ASVO  – 
FORUM TERSO SETTORE BOLOGNA, Banco di Solidarietà di Bologna, Cooperativa Sociale 
Accaparlante onlus, Coordinamento Volontariato Lame (C.V.L.), Radio Città del Capo – Voli 
Group, SIC - Consorzio di Iniziative Sociali-Cooperativa Sociale

Soggetti aderenti
Associazioni
Associazione  “Senza  il  Banco  –  idee  e  proposte  per  l’infanzia”,  Associazione  Altra 
Informazione,  Associazione  Amici  di  Piazza  Grande,  Associazione  Artisia,  Associazione 
Bandieragialla,  Associazione Biodivercity,  Associazione Centro Documentazione Handicap, 
Associazione Centro Documentazione Handicap, Associazione Digamma, Associazione Don 
Paolo Serra Zanetti,  Associazione Freedom and Justice,  Associazione Hart, Associazione 
Informatici  senza  barriere,  Associazione  La  Strada,  Associazione  Mondodonna  onlus, 
Associazione Naufragi,  Associazione Nuova Compagnia  del  Lazzaretto,  Associazione On 
The  Move,  Associazione  Papa  Giovanni  XXIII,  Associazione  Passione  Fundraising, 
Associazione Primavera urbana,  Associazione Terra Verde,  Associazione Trame di  Idee, 
Associazione Villaggio  del  Fanciullo  Onlus,  Associazione  3  Febbraio,  AIAS,  Architetti  di 
strada, Asia-usb, Asphi, AVOC, Associazione Saltinbanco, Associazione Ginger
Soggetti esponenziali
Arci Bologna, AsVo – Centro Servizi per il  Volontariato della provincia di Bologna,  ATS 
autogestione  ex  Scuole  Merlani  (Freedom  and  Justice,  Asia-USB,  CSA  Il  Cerchio, 
Associazione 3 Febbraio, YaBasta), Consorzio Arcolaio (5: coop soc. La Strada di Piazza 
Grande, coop soc.  La Piccola Carovana, coop soc. Arca di  Noè, ass.  Arc en Ciel,  Ass. 
Mosaico di Solidarietà), Consorzio Indaco (5 coop: Altercoop, Copas, Il Martin Pescatore, 
La Rupe, Società Dolce), Consorzio Sic (22 coop sociali: Agriverde, Altercoop, Arca di Noè, 
Cabiria, Campi D'arte, Centro Accoglienza La Rupe, Copas – Cooperativa Attività Sociali, 
Copaps – Cooperativa Per Attività Produttive e Sociali, Ex Aequo, Fare Mondi di Piazza 
Grande, Il Baobab, Il Martin Pescatore, Inventatempo, La Città Verde, La Fraternità sede 
legale e operativa, La Piccola Carovana, La Strada di Piazza Grande, L'ulivo, Pictor, Quinto 
Angolo, Virtual Coop), Legacoop (coop Adriatica, Nordconad, Granarolo), AUSER Bologna, 
HORTICITY
Enti pubblici
Asc Insieme (ASP Casalecchio), Dipartimento Scienze Agrarie dell’Università di Bologna, 
Quartiere Navile, Servizio Giustizia Minorile, Servizio Ussi Città di Bologna
Enti formazione
Ciofs FP emilia romagna, Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili
Cooperative
Cooperativa  Gesti  di  Carta,  Cooperativa  Papa  Giovanni  XXIII,  Cooperativa  sociale 



Accaparlante  onlus,  Cooperativa  Sociale  Eta  Beta,  Cooperativa  Sociale  Girasole, 
Cooperativa sociale IUSTA RES,  Csapsa,  Siamo Qua Cooperativa Sociale, Fare Mondi di 
Piazza Grande Cooperativa Sociale
Banche
Emilbanca
Altri soggetti
Comunità solidale Il  cerchio,  Ausilioteca Aias, Chiesa Metodista di Bologna, Fondazione 
Villa Ghigi, GAD srl, Legatoria, MAMMUT, STEPS srl

RISULTATI ATTESI PROGETTI DI MASSIMA ‘CASE Zanardi’

Totale Prodotti Case Zanardi

EMPORI E DISTRIBUZIONE AL. 3 asvo, banco della solidarieta', pescarola

SPORTELLI DI ORIENTAMENTO 
LAVORO

4 2 emporio solidale
2 communitas
1 PIL Gallina vecchia

CANTIERI DI PUBBLICA 
UTILITA'

1 terra verde

CANTIERI/LABORATORI 
ALIMENTARI

4+2 orti circuito (sensibilizzazione al consumo 
consapevole e all’autoproduzione alimentare), 
eta beta (laboratorio e punto ristoro
CucinaECO.nomica), antoniano (Allestimento 
“Angolo del Gelato”), iusta res (percorsi di 
informazione nel campo della ristorazione)
(mondodonna con catering multietnico e 
lazzaretto con birrificio)

CANTIERI/LABORATORI BENI 
NON ALIMENTARI

13 3 lazzaretto (laboratorio sperimentale di 
tecnologia, promozione di stili di vita 
sostenibili, riuso di beni a fine vita, riduzione 
della produzione di rifiuti urbani), 
7/8 pescarola (laboratorio legno e restauro, 
laboratorio modellistica, laboratorio di ricamo 
e cucito, laboratorio di senbilizzazione, 
laboratori di ciclo-meccanica di base, 
laboratori di autoproduzione di detersivi, 
laboratori di cucina consapevole, laboratori sul 
“curarsi in cucina”),  
3 gallina vecchia (laboratorio per recupero e 
creazione mobili, laboratorio di recupero 
biciclette, laboratorio recupero e produzione 
abiti)

CENTRI DI VOLONTARIATO 2 asvo, associazioni riunite

LABORATORIO RELAZIONALE 2 Pescarola - Senza il banco
Librarsi - CDH

CAMPAGNE COMUNICAZIONE E 
RACCOLTA FONDI

5 Benvenuti casa Zanardi
Banco di solidarietà
Gallina Vecchia
Communitas
Bio-social





PREVISIONI TIROCINI/INSERIMENTI LAVORATIVI CASE Zanardi

Progetto Tirocini / lavoro

PROGETTO 
Case Zanardi a 
Pescarola

Senza il Banco
 2 tirocini per attività educative coadiuvate da educatori 

esperti.  Biblioteca e centro bambini genitori.
 1 tirocinio a costo zero segnalato da ASL! 

Lavoro:  1 assunzione tempo pieno  (o 2 part time)

Terra Verde di Pescarola
 dai 5 agli 8 tirocini  (se rispecchia progetto individuale)
 4/6 giovani inserimenti lavorativi

Fili di Lavanda
 corso cucito 6 persone donne magrebine
 2 o 3 assunzioni da parte di Eta beta. 

Laboratorio due Torri Botteghe artigianali.
 Previsione 1/2 inserimenti lavorativi di giovani e/o adulti.

Emporio solidale
1 part time tirocinio/lavoro allestimento merci 

Senza il Banco
2 tirocini part time per apertura giornaliera da parte di asl in 
collaborazione coop. 

Totale 
16 tirocini
Possibili assunzioni: 10

Progetto 
SIC Gallina 
vecchia

Primo anno 2 tirocini per bottega

Bottega tessile:
 4 tirocini per sei mesi 

P.zza Grande e +...
Laboratorio  recupero
 4 inserimenti lavorativi o tirocinio?

Mondo Donna Catering
 5 tirocini per sei mesi

Totale 13 tirocini

Progetto:
Librarsi insieme 
ad ASBO 

2 tirocini

Totale: 2 tirocini

Progetto:
Birrificio Nuova 
compagnia del 
Lazzaretto

3 tirocini e 7 inserimenti lavorativi previsti



Totale 3 tirocini 
            7 inserimenti lavoro

Progetto:
Bibò

Dai 5/7 Inserimenti lavorativi previsti e 
3 tirocini da realizzare

Totale 3 tirocini 
5/7 inserimenti lavorativi

CIOFS CSAPSA 
ecc.

Nessun tirocinio previsto.
60 - 80 volontari operatori

Progetto:
Zanardi Bio 
Social
Antoniano Onlus

1 assunto in cooperativa 
5 persone avviate in autoimprenditoria
2 part time settore coltivazione
3 posti part time
1 part time distribuzione pasti
5 tirocini formativi

Totale: 
5 tirocini formativi
prospettiva 7 inserimenti lavorativi/ 8 in autoimpresa

Progetto.
La  galleria  delle 
idee 
Communitas

15 /20 tirocini formativi di 4 /6 mesi 
20/30 unità lavorative attraverso creazione microimpresa

Totale 15-20 tirocini

Progetto: 
Banco di 
solidarietà

Solo volontari (200)

TOTALE 
TIROCINI

57/62

TOTALE INSERIMENTI 
LAVORATIVI

37/39 (di cui 8 autoimpresa)



INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI E DELLE MODALITA’ DI ACCESSO 

Il 7 novembre si è tenuto un incontro del gruppo tecnico e dello staff operativo interni 
all’Amministrazione  per  definire  –  come richiesto  dai  raggrupppamenti  impegnati  nella 
coprogettazione –  in maniera puntuale e quantificare il possibile bacino d’utenza delle 
attività e degli interventi da parte di persone e nuclei familiari attualmente in carico ai 
servizi sociali.

I nuclei familiari e i singoli individuati come possibile bacino d’utenza - cui gli interventi 
offerti  dalle  Case  Zanardi  possono  costituire  un  ulteriore  e  significativo  supporto 
all’acquisizione di autonomie - sono i nuclei destinatari della ‘social  card’,  i  nuclei e le 
persone in progetti di transizione abitativa e parte degli  utenti delle tradizionali  ‘borse 
lavoro’ che rientrano nei requisiti per i tirocini lavorativi così come previsti dalla nuova 
legislazione regionale.

NUCLEI SOCIAL CARD (400)
La nuova social card è destinata alle famiglie in forte disagio economico, il cui valore 

I.S.E.E. sia pari a zero o non superi i 3000,00 euro l’anno.
I  nuclei  familiari  beneficiari  al  momento  della  domanda  devono  avere  i  seguenti 

requisiti:
presenza nel nucleo di almeno un componente di età minore di anni 18;
precedenza per l'accesso alla sperimentazione, a parità di altre condizioni, di almeno 

una delle seguenti condizioni:
 disagio abitativo definito dalle seguenti condizioni:
 nucleo  soggetto  provvedimento  giurisdizionale  di  rilascio  dell’alloggio  ad  uso 

abitazione;
 nucleo a rischio di sfratto per morosità in ragione delle condizioni socio-economiche 

contingenti intervenute dopo la stipula del contratto di locazione;
 nucleo dimorante in situazione precaria o in ospitalità anche presso strutture di 

servizio o del terzo settore;
 nucleo familiare monogenitoriale e con figli minorenni;
 nucleo con tre o più figli minorenni o con due figli e in attesa del terzo;
 nucleo con uno o più figli minorenni con disabilità;
A parità  di  condizioni  sono favoriti,  per  l'accesso al  beneficio,  i  nuclei  nei  quali  sia 

maggiore il numero dei figli ed inferiore l'età del figlio più piccolo;

Ai fini patrimoniali si prevedono le seguenti caratteristiche:
valore imponibile ai fini ICI dell’alloggio di residenza inferiore a euro 30.000,00;
valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, inferiore a euro 8.000,00 al 

lordo della franchigia prevista dal Dlgs. 109/98 e successive modifiche e integrazioni;
valore dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale  (ISP),  come definito ai  fini  ISEE, 

inferiore a euro 8.000,00;
nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare di altri trattamenti 

economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale 
concessi  dallo  Stato  o  da altre  Pubbliche Amministrazioni,  il  valore  complessivo  per  il 
nucleo familiare dei medesimi trattamenti deve essere inferiore a 600,00 euro mensili con 
riferimento all’anno fiscale precedente la domanda;

nessuno  componente  il  nucleo  familiare  deve  essere  in  possesso  di  autoveicoli 
immatricolati nei 12 mesi antecedenti la richiesta o di autoveicoli di cilindrata superiore a 
1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei tre anni 
antecedenti;

Per quanto riguarda la condizione lavorativa dei nuclei si prevedono i seguenti requisiti:
assenza di lavoro per i componenti in età attiva e almeno un componente per il quale, 

nei 36 mesi precedenti la richiesta del beneficio, sia avvenuta la cessazione di un rapporto 
di lavoro dipendente per giustificato motivo, ovvero, nel caso di lavoratori autonomi, sia 
avvenuta la cessazione dell'attività con cancellazione dell’impresa nei registri della Camera 



di  Commercio,  ovvero,  nel  caso di  lavoratori  precedentemente  impiegati  con tipologie 
contrattuali  flessibili,  possa essere dimostrata l'occupazione nelle  medesime forme per 
almeno 180 giorni;

in alternativa, assenza di lavoro per i componenti in età attiva del nucleo familiare e 
almeno  un  componente  in  condizione  di  lavoratore  dipendente  ovvero  impiegato  con 
tipologie contrattuali flessibili; il valore complessivo per il nucleo familiare di tali redditi da 
lavoro, effettivamente percepiti nei sei mesi antecedenti la richiesta, non deve superare 
euro 4000,00.

Costituiscono  indicatori  di  fragilità  sociale ai  fini  della  valutazione  all'ammissione  al 
beneficio:

presenza di patologie o invalidità/handicap e relative documentabili spese per la cura;
rischio sfratto ,rischio insolvenza mutuo prima casa ed insostenibilità di spese connesse 

all'abitare;
presenza di gravi motivi (relativi a salute, lavoro ed abbandono del nucleo da parte di 

uno dei genitori) sopravvenuti rispetto al periodo a cui l'ISEE si riferisce e conseguente 
necessità di integrazione del reddito insufficiente ad un livello minimo di autonomia di vita.

Stima di 400 nuclei familiari aventi i requisiti per il rilascio della social-card.
Ammontare medio del contributo pari a € 311,75 mensili

NUCLEI E SINGOLI IN TRANSIZIONE ABITATIVA (100)
Nuclei con figli,  singoli,  neomaggiorenni, anziani,  persone con handicap, seguite dai 

servizi sociali territoriali con specifico progetto (PAI), inseriti temporaneamente in alloggi 
attraverso l'équipe casa, a causa del sopraggiungere di emergenze legate all'abitazione;

singoli  e  nuclei  in  situazione  di  disagio  sociale  e  marginalità  (progetto  alloggi  di 
transizione dell'Istituzione) inseriti dalle associazioni che li accompagnano nei percorsi di 
autonomia.

PERSONE IN BORSA LAVORO (100)
Persone disoccupate o inoccupate, persone che necessitano di un inserimento protetto, 

seguite dai servizi sociali territoriali, utenti delle tradizionali ‘borse lavoro’ che rientrano 
nei requisiti per i tirocini lavorativi così come previsti dalla nuova legislazione regionale.

Le integrazioni con Case Zanardi
NUCLEI SOCIAL CARD
Possibilità per i nuclei familiari titolari di social card di usufruire di tutte le opportunità 

previste  nel  progetto  in  termini  di  accesso  ai  beni  alimentari  e  non,  di 
orientamento/formazione/ avviamento al lavoro, ma anche di essere coinvolte/partecipare 
attivamente a progetti di comunità (area beni relazionali) secondo i principi dell'inclusione 
attiva

In  particolare  la  possibilità  di  accesso  ai  beni  -  alimentari  e  non  -  rinforzerebbe 
l'efficacia del contributo previsto dalla social card che potrebbe essere impiegato in altri 
ambiti (ad es. spese per utenze, affitto, altri costi legati all'alloggio o a particolari esigenze 
sociosanitarie del nucleo o del singolo).

NUCLEI E SINGOLI IN TRANSIZIONE ABITATIVA
Possibilità di usufruire di tutte le opportunità previste nel progetto in termini di accesso 

ai beni alimentari e non, di orientamento/formazione/ avviamento al lavoro, ma anche di 
coinvolgimento/partecipazione  attiva  in  progetti  di  comunità  (area  beni  relazionali) 
secondo i principi dell'inclusione attiva

TIROCINI LAVORATIVI
Partendo dalla necessità di riconsiderare le modalità di orientamento e inserimento già 

in  essere  nei  servizi,  adeguandole  sia  alle  nuove  domande  conseguenti  alla  crisi 
occupazionale che alla modifica della normativa regionale sui tirocini lavorativi introdotta 
nel luglio 2013,  le Case Zanardi possono offrire la possibilità di orientamento, formazione 



professionale,  tirocini  ed opportunità  lavorative  (stage,  tirocini,  assunzioni  con diverse 
forme contrattuali) all'interno delle attività laboratoriali e nella gestione delle varie attività 
di  progetto,  oltre  alla  opportunità  di  partecipare  attivamente  a  progetti  di  comunità 
secondo i principi dell'inclusione attiva.

Modalità di ammissione  alle attività e agli interventi dei progetti ‘ case Zanardi ‘: 
il sostegno per l'inclusione attiva (s.i.a.) come modello di riferimento

Il modello di ammissione alle attività e agli interventi dei progetti sia per persone e 
nuclei in carico ai servizi sia – a discrezione dei soggetti proponenti –   per persone e 
nuclei ad ammissione diretta potrebbe essere quello delineato nel documento sul Sostegno 
all’inclusione attiva. (inserire link).

Destinatari
Intervento non condizionato dall'appartenenza a categorie specifiche rivolto a singole 

persone e nuclei familiari a rischio povertà.

Durata
12 mesi

Mix interventi
Gli  interventi  di  contrasto  alle  nuove  povertà  devono  avvenire  nella  cooperazione 

strutturata con i servizi sociali, sanitari, educativi, scolastici competenti per funzioni e per 
territorio nella prospettiva del servizio sociale di comunità in tutte le fasi progettuali e,  in  
particolare,  devono essere  definiti  di  concerto  con i  servizi  competenti,  le  modalità  di 
accesso alle  attività di  progetto  nell'ottica  di  ottimizzare gli  interventi  e le  erogazioni, 
fornendo un mix di interventi  (sostegno abitativo; social  card; orientamento, tirocini  e 
inserimenti lavorativi; aiuti-alimentari; microcredito ecc.)  a supporto delle famiglie e delle 
persone in difficoltà.



Obiettivo  immediato: portare  le  persone  alla  capacità  di  acquisto  di  un  paniere  beni 
ritenuto decoroso

Obiettivo finale: opportunità di diventare economicamente autonomo (attraverso misure di 
attivazione e di inserimento lavorativo)

Condizioni per la fruizione:
Programma di inserimento sociale e lavorativo accompagnato da un patto di inclusione 
attiva  personalizzato  che  i  componenti  del  nucleo  familiare  stipulano  con  i  servizi 
sociali, differenziato per caratteristiche individuali
Il patto può prevedere:

 l’incentivazione di esperienze formative e di riqualificazione professionale
 la partecipazione alla ricerca attiva di lavoro
 la  valorizzazione dell'impegno di cura verso i minori e familiari non autosufficienti
 il coinvolgimento in attività di utilità sociale all’interno dei progetti
 responsabilizzazione dei beneficiari  a comportamenti  di  consumo (money e food 

tutoring)

Attività di monitoraggio, valutazione, riconsiderazione periodica
Si considerano rilevanti a tali fini:

 l'impegno manifestato dai beneficiari per migliorare la propria situazione;
 l'adesione effettiva al patto dei beneficiari, dei soggetti gestori delle ‘case Zanardi’ e 

dei servizi (che debbono garantire accesso e sostegno).



SCHEDA: “I possibili destinatari del programma di Casa Zanardi tra vecchi e  
nuovi poveri” - M. Callari Galli

Tutti  i  partecipanti  al  lavoro  di  coprogettazione  sin  dall’inizio  hanno  condiviso  la 
consapevolezza che  l’intero quadro della povertà sia  profondamente mutato negli ultimi 
anni e sia ancora soggetto ad una grande dinamicità. Questo ha fatto sì che durante le 
giornate della coprogettazione, a più riprese e mentre si trattavano temi diversi, venisse 
affrontato  il  tema  dell’individuazione  dei  possibili  destinatari  del  programma  Case 
Zanardi.
Ampio e diversificato è oggi lo scenario della povertà: ad esso appartengono i poveri 
“tradizionali”:  i  più  emarginati,  come  i  “senza  fissa  dimora”  e  gli  immigrati  privi  di 
permesso di soggiorno, i “rifugiati” privi di asilo, i “minori non accompagnati”, le vittime 
della  tratta,  quelli  che  vivono  nelle  istituzioni  totali  –  carcerati,  malati  mentali, 
tossicodipendenti - , ed anche donne che devono mantenere figli minorenni, anziani con 
pensioni minime e privi di supporti familiari, disabili. Ma a questi si aggiungono e spesso 
con  essi  si  confondono   giovani  in  cerca  di  prima  occupazione  o  con  lavori  precari, 
lavoratori  con  retribuzioni  non  più  sufficienti  a  mantenere  se  stessi  e  il  loro  nucleo 
familiare, disoccupati in cassa integrazione o privi di essa cui sia venuto meno anche un 
appoggio  familiare  di  qualche  tipo,  immigrati   che  avendo  avuto  un  permesso  di 
soggiorno lo hanno perso perché rimasti privi di lavoro,  uomini e donne con titoli  di 
studio  non  più  competitivi  nel  mercato  del  lavoro  che  non  hanno  mai  trovato 
un’occupazione  stabile  o  che  l’hanno  persa.   E’  proprio  questa  commistione,  questo 
passaggio  da  uno  stato  all’altro,  questa  indeterminatezza  delle  diverse  posizioni  che 
rappresentando  una  prima  appariscente  caratteristica  della  povertà  contemporanea 
spinge il  programma delle  Case Zanardi  ad  immaginare  come suoi  destinatari  anche 
coloro che vivono sfiorando i margini dell’esclusione e della povertà estrema. Gli argini 
posti  da  decenni  da  molti  gruppi  sociali  al  rischio  povertà   sembrano  crollare  e    il 
processo di impoverimento si estende a livello sociale e territoriale con dinamiche nuove 
e non previste investendo gruppi sociali che in un passato recente sembravano essere al 
riparo dalle sue minacce.
Il  coinvolgimento  nella  situazione  povertà  di  parte  della  classe  media,  l’ampiezza  di 
questa  minaccia,  la  sua  estensione  alle  nuove  generazioni,  la  profonda  diversità  dei 
gruppi  che  oggi  da  essa  sono  minacciati,  sono  le  considerazioni  che  chiedono  al 
programma delle Case Zanardi di sviluppare programmi di inclusione  duttili e flessibili, 
più “situazionali”, vale a dire tesi non ad individuare tipologie di utenti a cui adattare 
tipologie di servizi già strutturate,  ma  a valutare di volta in volta gli interventi dopo aver 
ascoltato bisogni e necessità. E’ molto importante attuare progetti che mettano in primo 
piano le energie e le capacità che ancora sono in possesso dei soggetti che si vogliono 
coinvolgere e basandosi su di esse disegnino  le strategie per immetterli – di nuovo o per 
la prima volta – nel campo della produttività sociale prima e tramite questa in quello della 
produttività economica. L’azione sociale dovrebbe oggi essere il  più possibile rivolta a 
prevenire  i  bisogni  per  fare  in  modo  che  essi  non  divengano  maggiori,  complessi  e 
multidimensionali. E l’enfasi sulla prevenzione dovrebbe essere focalizzata su due punti 
complementari nella spirale dell’esclusione: 
1 – le prime fasi della vulnerabilità; 
2 – evitare che la situazione di esclusione divenga cronica.
E’  ambizione  del  programma  di  Case  Zanardi  di  convogliare   la  sua  immaginazione 
sociologica sull’intero campo della povertà, avendo acquisito la consapevolezza della sua 
fluidità e al tempo stesso  delle sue differenziazioni e delle sue specificità:  su questa 
base sarà possibile attuare una pluralità di percorsi che facciano emergere le soggettività 
individuali  disposte  a  partecipare  ai  propri  progetti  di  formazione,  stimolare  la  loro 
autonoma capacità di individuare nuovi ambiti  di lavoro e di attività,  sollecitandoli  a 
sviluppare nella loro quotidianità quei “beni relazionali” che oggi economisti ed elaboratori 
di analisi statistiche cominciano a considerare importanti per il benessere individuale e 
sociale al pari dei beni economici. 



VALUTAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVI

I progetti definitivi pervenuti entro il 5 dicembre sono 11.

N.ro Denominazione progetti Capofila Prot.uff.

1 BENVENUTI A CASA Zanardi COOP VOLI 290/2013

2 CASA Zanardi A PESCAROLA CVL-CENTRO 
VOLONTARIATO 
LAME

286/2013

3 CASA Zanardi BANCO DI SOLIDARIETA’ ASS.  BANCO  DI 
SOLIDARIETA’

283/2013

5 CASA Zanardi BIO-SOCIAL COOP ETA-BETA 285/2013

6 CASA Zanardi COMMUNITAS ASS.RIUNITE 287/2013

7 CASA Zanardi GALLINA VECCHIA CONSORZIO SIC 289/2013

8 CASA Zanardi INSIEME PER IL LAVORO COOP CSAPSA- 284/2013

9 CASA Zanardi VOLONTARIATO AL CENTRO ASVO-VOLABO 282/2013

10 CANTIERE Zanardi TERRA VERDE ASS.TERRA 
VERDE

292/2013

11 FABBRICA Zanardi BOLOGNA ASS.PRIMAVERE 
URBANE

291/2013



Il  6  dicembre  si  è  riunito  il  Comitato  tecnico-scientifico  di  garanzia  per  una  prima 
valutazione dei progetti pervenuti.
I criteri utilizzati per la valutazione sono stati

 la congruenza dei progetti con gli obiettivi e gli ambiti previsti nell’avviso;
 la formazione di reti di collaborazione sia all’interno dei raggruppamenti che fra i 

diversi progetti;
 l’idoneità dei progetti a fornire un mix di interventi di supporto ai nuclei familiari e 

ai singoli nella prospettiva del sostegno all’inclusione attiva;
 la  disponibilità  a  collaborare  strettamente  con  i  servizi  per  l’inserimento  nelle 

attività  di  progetto  di  persone  in  carico  ai  servizi  stessi  e  a  monitorare 
congiuntamente l’efficacia dei piani di sostegno all’inclusione attiva;

 il numero di destinatari degli interventi di inserimento lavorativo, unitamente alla 
idoneità delle ‘infrastrutture’ proposte a proseguire l’attività oltre il periodo previsto 
per il cofinanziamento e a garantire nel tempo ulteriori inserimenti;

 la capacità di suscitare e formare capitale sociale;
 l’idoneità  dei  progetti  e  delle  azioni  collaterali  a  trovare  ulteriori  fonti  di 

finanziamento  (Campagne  di  raccolta  fondi  e  beni;  Bandi  europei,  nazionali, 
regionali; Fondazioni; Responsabilità sociale d’impresa;ecc.);

 la percentuale di co-finanziamento.

SINTESI PROGETTI PRESENTATI
(Nell’allegato le schede dei singoli progetti definitivi pervenuti)

RIEPILOGO FUNZIONI 

Tipologia N.ro Descrizione

EMPORI E 
DISTRIBUZIONE 
ALIMENTARE

4 -  “Banco  di  Solidarietà”  con  reperimento,  ritiro, 
stoccaggio e distribuzione generi alimentari
-  Case Zanardi a Pescarola 
-  Via Capo di lucca (?)
-  via Abba (?)

SPORTELLI DI 
ORIENTAMENTO 
LAVORO

7 -  4  Sportelli  di  ascolto-consulenza-orientamento-
formazione e tirocini
- Info point cittadino sussidiario e di supporto all'URP per 
l'accesso al sistema Casa Zanardi
- Info point cittadinanza europea
- Sportello lavoro Lavorienta

CANTIERI DI PUBBLICA 
UTILITA'

1 -  Cantiere  scuola  in  ambito  edile,  cura  del  verde  ed 
artigianato artistico

CANTIERI/LABORATORI 
ALIMENTARI

5 - Area ortiva Orto Circuito
- Laboratorio Cucina ECO.nomica
- Laboratorio di cucina consapevole
- Laboratorio per curarsi in cucina
- Laboratorio “Altre Terre”
- Vendita hot dog itineranti
- Laboratori formazione orticultura

CANTIERI/LABORATORI 
BENI NON ALIMENTARI

17 - “Bottega Zanardi” per distribuzione beni no food
- Laboratorio per il recupero “giochi di una volta”
- Realizzazione e rammendo pannolini lavabili
- Laboratorio “Legno e restauro”
- Laboratorio “Modellistica”
- Cantiere di ciclo-meccanica di base



- Autoproduzione di detersivi
- Lavanderia ‘Fiori di Lavanda’
- Officina per la produzione di risciò per il trasporto di 
persone
- Laboratorio imballaggio/spedizione
- Ciclo-officina con marchio Zanardi
- Spazio del baratto
- Produzione libri accessibili per il pubblico e attivazione 
nuovo ramo d'azienda della cooperativa
-  Laboratori  di  riavvio  di  competenze  e  creazione  di 
percorsi di inserimento lavorativo/auto-imprenditorialità

CENTRI DI 
VOLONTARIATO

1 - Centro “Volontariato al centro”

LABORATORIO 
RELAZIONALE 

19 - Attività pomeridiane di sostegno ai compiti 
- Centro infanzia e famiglia
- Centro bambini genitori
- Centro lettura
- Ludoteca domenicale
- Centro estivo e attività motorie durante l'anno
- Gruppi tematici genitori insegnanti
- Scuola di italiano per stranieri ‘By piedi’
- Laboratorio di lingua italiana per donne straniere
- Laboratorio sostegno e mediazione donne straniere 
- Momenti conviviali e culturali con volontari e
famiglie assistite dal “Banco di Solidarietà”
- Creazione di una “Bacheca solidale” online
- Laboratorio di contrasto allo spreco relazionale (banche 
del tempo, condominio sociale)
-  Percorso  formativo  su  gestione  e  mediazione 
condominiale per volontari
-  Sportello settimanale di ascolto dei condomini per la 
proposta  di  soluzioni  efficaci  delle  problematiche 
proposte
-  Laboratorio  permanente  sulle  “Festival  Fragilità 
Metropolitane”
- Centro per attività ricreative bambini genitori
- 3 spazi informativi e sezione biblioteca CDH di “libri 
accessibili” e formazione alle relazioni con persone 
disabili fragili o in difficoltà
- Sportello conoscitivo per “documentazione accessibile”

CAMPAGNE 
COMUNICAZIONE E 
RACCOLTA FONDI

20 - Sito web per centro infanzia e famiglia
- Campagna "Donacibo 2014" presso le scuole aderenti
-  Realizzazione  strumenti  di  ausilio  e  comunicazione 
(volantini  e  video,  sacchetti  riciclabili,  scatole)  per 
“Donacibo 2014”
-  Comunicazione  e  crowdfunding  a  sostegno  di  Casa 
Zanardi per tutta la durata del progetto (on line su social 
media e community engagement)
-  Piattaforma  on  line  per  consolidare  le  attività  di 
crowdfunding dedicato a Casa Zanardi (creazione di una 
funzione  per  donazione  generica  on  line,  azioni  di 
condivisione e interazione con i canali social e gli incontri 
pubblici  ai  fini  comunicativi,  costruzione di  un wall  dei 
donatori del progetto da comunicare alla città)
-  6  Eventi  sensibilizzazione  orticultura  e  urbana, 



antispreco, cucina multiculturale
-  Diffusione  di  una  cultura  della  responsabilità, 
educazione al consumo responsabile, promozione di stili 
di vita sostenibili, riuso di beni a fine vita, riduzione della 
produzione di rifiuti urbani
- Festival Porte Aperte
- 4  Narrazioni animate per la rivitalizzazione degli spazi 
di cittadinanza e della solidarietà
- Seminario pubblico per rafforzare il ruolo di volontari e 
operatori  per le azioni o gli interventi di comunità e di 
prossimità con soggetti fragili
- Seminario pubblico per sensibilizzare la comunità sui 
temi dell’amministrazione di sostegno  e  aumentare  il 
numero  di  amministratori di sostegno
-  Seminario  sul  Crowdfunding  rivolto  ai  soggetti  non 
profit

Lavoro

 
Tipologia N.ro 

Dipendenti già in carico 50

Collaboratori già in carico 63

Orientamento generico 472

Orientamento specifico 171/175

Tirocini 120/123

Formazione professionale 141/143

Inserimenti lavorativi 22/24

Autoimpresa 13/15



Volontariato
 
Tipologia N.ro

Volontari già attivi 438

Volontari da formare 235

Destinatari intervento/azioni/supporto
 
Tipologia N.ro

Nuclei familiari 505

Singoli 1872/1891



Destinatari comunicazione
 
Attività Tipologia Destinatari

Piano di 
comunicazione

-  Piano  generale  per  Case  e 
Cantieri Zanardi

 - Tutta la cittadinanza

Eventi - Momenti conviviali e culturali con 
volontari e famiglie assistite
- Trasmissioni radio su Radio Città 
del Capo e brand Case Zanardi
-  6  eventi  sensibilizzazione 
orticultura  e  urbana,  antispreco, 
cucina multiculturale
- Festival Porte Aperte
- 1 seminario pubblico su rafforzare 
il ruolo di volontari e operatori  per 
le azioni o gli interventi di comunità 
e di prossimità con soggetti fragili
-  1 seminario per sensibilizzare la 
comunità  sui  temi 
dell’amministrazione di  sostegno e 
aumentare   il  numero  di 
amministratori di sostegno
-  6  eventi  sensibilizzazione 
orticultura  e  urbana,  antispreco, 
cucina multiculturale

-  300  famiglie  assistite  e  200 
volontari 
- Tutta la cittadinanza

- Tutta la cittadinanza

- Tutta la cittadinanza
- Tutta la cittadinanza

- Tutta la cittadinanza

- Tutta la cittadinanza



-  4  narrazioni  animate  per  la 
rivitalizzazione  degli  spazi  di 
cittadinanza e della
solidarietà

- Tutta la cittadinanza

Campagne di 
raccolta

- Campagne di raccolta 
DonaCibo2014  e  raccolta  tramite 
volontari
- 1 Campagna di raccolta fondi per 
tutta  la  durata  del  progetto 
(crawfounding)
-  Piattaforma  on  line  per 
consolidare  le  attività  di 
crowdfunding  dedicato  a  Casa 
Zanardi (creazione di una funzione 
per  donazione  generica  on  line, 
azioni di condivisione e interazione 
con  i  canali  social  e  gli  incontri 
pubblici  ai  fini  comunicativi, 
costruzione di un wall dei donatori 
del progetto da comunicare
alla città)
-   Campagna  di  raccolta  fondi  a 
cadenza semestrale
- Festival Porte Aperte
- 1 seminario sul Crowdfunding per 
i soggetti non profit

-  Scuole  di  Bologna  e  provincia  e 
privati,  esercizi  commerciali, 
aziende
- Tutta la cittadinanza

- Tutta la cittadinanza

- Tutta la cittadinanza

- Tutta la cittadinanza
- Soggetti no-profit

Totale richieste

PROGETTO Costo totale  Altri Finanz. Fin Rich CZ % CZ (MEDIA)

BENVENUTI CASA 
Zanardi

25.000,00 ,00 25.000,00 100

CASA Zanardi A 
PESCAROLA

235.971,00 173.251,00 62.902,00 26,66

CASA Zanardi  BANCO 
DI SOLIDARIETA’

30.704,00 30.704,00 100,00

CASA Zanardi BIO 
SOCIAL

679.795,00 545.500,00 139.295,00 20,49

CASA Zanardi 
COMMUNITAS

54.999,00 23.268,00 31.731,00 57,7

CASA Zanardi 
GALLINA VECCHIA

184.897,17 29.236,08 129.601,09 70,1

CASA  Zanardi 
INSIEME  PER  IL 
LAVORO

455.106,00 322.781,00 96.685,00 29,08

CASA  Zanardi 
LIBRARSI

15.786,00 15.786,00 100

CASA  Zanardi 
VOLONTARIATO  AL 
CENTRO

38.400,00 29.400,00 9.000,00 23,44



CANTIERE Zanardi 
Terra Verde

211.134,33 76.600,00 48.000,00 22,74

FABBRICA Zanardi 
BOLOGNA

86.410,00 56.410,00 30.000,00 34,72

TOTALE 2.018.202,50 1.256.446,08 618.704,09 30,66

Rispetto ai contributi richiesti come quota di cofinanziamento – grazie anche all’ulteriore 
stanziamento di 30 mila euro da parte dell’Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria 
don Paolo Serra Zanetti destinati all’inserimento lavorativo di persone ospiti degli alloggi di 
transizione e di 44 mila euro da parte del Dipartimento Benessere di comunità destinati a 
finanziare il Progetto Cantiere Zanardi Terra Verde nel Comparto Croce coperta Via del 
Sostegno, anche in esecuzione della convenzione specifica – è stato possibile accoglierli 
senza decurtazioni significative o comunque tali da inficiare la realizzazione complessiva 
degli interventi e delle attività programmati. 

Totale stanziamento      574.000 euro

In  ogni  caso  resta  l’impegno  comune a  trovare  ulteriori  fonti  di  finanziamento  che 
possano  integrare  anche  in  tempi  brevi  gli  stanziamenti  di  progetto  per  garantirne  la 
realizzazione integrale e la continuità.

Proposta di suddivisione 

Denominazione 
progetti

Capofila Cof. 
Richiesto 

Cof. 
Assegnato

Diff.

BENVENUTI  A  CASA 
Zanardi 

COOP VOLI 25.000,00 25000 -

CASA  Zanardi  A 
PESCAROLA

CVL-CENTRO 
VOLONTARIATO 
LAME

62.902,00 60000 -2900

CASA Zanardi BANCO DI 
SOLIDARIETA’

ASS.  BANCO DI 
SOLIDARIETA’

30.704,00 24000 -6700

CASA  Zanardi  BIO-
SOCIAL

COOP ETA-BETA 139.295,00 130000 -9300

CASA  Zanardi 
COMMUNITAS

ASS.RIUNITE 31.731,00 30000 -3700

CASA  Zanardi  GALLINA 
VECCHIA

CONSORZIO SIC 129.601,09 120000 -9600

CASA Zanardi INSIEME X 
IL LAVORO

COOP CSAPSA 96.685,00 90000 -6700

CASA Zanardi LIBRARSI CDH 15.786,00 10000 -5700

CASA  Zanardi 
VOLONTARIATO  AL 
CENTRO

ASVO-VOLABO 9.000,00 9000 -

FABBRICA  Zanardi 
BOLOGNA

ASS.PRIMAVERE 
URBANE

30.000,00 30000 -

CANTIERE Zanardi TERRA 
VERDE

ASS.TERRA 
VERDE

48000 46000 -2000

TOTALE 618704,09 574000  



La concessione del co-finanziamento per la co-progettazione sarà a titolo di  contributo 
forfettario e verrà erogata con le seguenti modalità:

 il 50% entro il 31 dicembre 2013 a copertura delle spese di coprogettazione e di 
avvio;

 il 25% dopo la verifica dello stato di avanzamento dei progetti (31 marzo 2014)
 il 25% alla conclusione della fase di avvio e previa verifica dei risultati conseguiti 

(30 giugno 2014).

Il  Dipartimento  Benessere  di  comunità  sottoscriverà  con  tutti  i  soggetti  capofila  dei 
progetti  un  ‘Patto  per  le  Case  Zanardi’  in  cui  saranno  definiti  gli  obiettivi  comuni  da 
raggiungere, gli impegni reciproci a carattere generale e trasversali ai progetti, rinviando 
ad appositi  protocolli  operativi  la  definizione degli  obiettivi specifici  da raggiungere, gli 
impegni reciproci, gli indicatori di risultato attesi per ciascun progetto.



Possibili ubicazioni

Ubicazioni
Empori solidali e distribuzione alimenti –  Via Agucchi - Pescarola (NAVILE) , Via 
Barozzi (SAN VITALE), Capo di Lucca (?)(SAN VITALE) , via Abba(?) (SAVENA) ,
Laboratori artigianali – via Abba (SAVENA), via Agucchi (?), via Capo di Lucca(SAN 
VITALE), via Scipione dal Ferro (SAN VITALE)
Orti urbani, Laboratori alimentari –  via Battirame (SAN VITALE)
Laboratori relazionali – Via Pirandello(SAN DONATO), Pescarola (NAVILE), via Marco 
Polo (NAVILE), Via Barozzi (SAN VITALE)
Centri di volontariato – Via Pirandello  (SAN DONATO)
Cantieri di pubblica utilità – Comparto Croce coperta  Sostegno (NAVILE)

Uso del patrimonio comunale
Come previsto nell’Avviso pubblico, l’Amministrazione ha dichiarato la propria disponibilità 
alla concessione in uso temporaneo di immobili del Comune e la possibilità di utilizzarli, in 
eventuale  condivisione  con  altri  soggetti,  nell’ambito  della  disciplina  vigente,  per  la 
realizzazione dei progetti.
Per alcuni dei progetti è previsto l’insediamento in locali privati già nelle disponibilità dei 
proponenti, per altri in locali già concessi a vario titolo dall’amministrazione o da altri enti 
pubblici, infine sono stati individuati tra il patrimonio attualmente disponibile altri locali 
che, previ adeguamenti, possono ospitare attività di progetto.
La  concessione  per  la  prima  fase  del  progetto  (3  anni)  avverrà  a  titolo  di  comodato 
gratuito quale forma di sostegno ulteriore alla realizzazione dei progetti, in considerazione 
del carattere integrativo e sussidiario ai servizi comunali degli interventi e delle azioni che 
in essi avranno sede, mentre le spese per le utenze e quelle condominiali saranno oggetto 
di apposite previsioni nei protocolli operativi da sottoscrivere con i comitati di gestione 
costituiti dai proponenti.



Alcune considerazioni provvisorie sulla fase di progettazione.

Come si sono trasformate le proposte progettuali
Una delle  sfide  più  rilevanti  era  quella  di  aggregare  il  maggior  numero  di  proposte 

progettuali  in  un numero  limitato  di  progetti,  contenenti  ipotesi  di  azioni  e  interventi 
diversificati e integrati; la seconda era quella della disponibilità a modificare, rimodulare la 
propria  proposta  o  addirittura  cambiarla  nel  confronto  dialogico  con  gli  altri  soggetti 
coinvolti nella co-progettazione.

A conclusione della prima fase si può osservare come gli 11 progetti definitivi siano il 
risultato di un percorso faticoso, ma alla fine proficuo, a partire dalla capacità di rimettersi 
in  discussione,  lasciandosi  vicendevolmente  contaminare  da  idee  e  proposte  altrui, 
arrivando  alla  formulazione  di  progetti  definitivi  anche  molto  diversi  dalle  ipotesi  di 
partenza e  con partnership inedite  nel  pur  ricco  e  variegato  tessuto  del  terzo  settore 
bolognese.

Oltre un terzo dei progetti definitivi sono ampiamente riformulati rispetto alle proposte 
iniziali e, in alcuni casi, anche rispetto alle formulazioni dei progetti di massima.

Casa Zanardi bio-social, ad esempio, ha coagulato nella co-progettazione le proposte 
relative agli orti urbani, come pure quelle legate alla trasformazione e distribuzione di beni 
alimentari  costruendo  una  filiera  che  va  dalla  produzione  di  beni  alimentari,  alla  loro 
traformazione e distribuzione sia in punti di ristoro collegati sia con attività di catering.

Un percorso analogo hanno compiuto i soggetti che si sono integrati nei progetti Casa 
Zanardi a Pescarola e Casa Zanardi Communitas. Nel primo caso, quello del territorio 
Pescarola nel quartiere Navile, sono state raccolte e integrate in un unico progetto tutte le 
proposte progettuali legate al territorio (Centro Volontariato Lame, Famiglia aperta, Senza 
il banco, laboratorio Terra verde per adolescenti, ecc.), aggregando anche il progetto 'Fiori 
di lavanda', che prevede la realizzazione di una lavanderia per pannolini di stoffa collocata 
in altro territorio, creando una filiera unica con la produzione di pannolini di stoffa fatta da 
un gruppo di donne immigrate a Pescarola.

il progetto Casa Zanardi Communitas, che si presentava sin dalla formulazione originaria 
come progetto diffuso sul territorio cittadino in un ottica di  rete, ha integrato ulteriori 
proposte  offrendo  una gamma di  interventi  e  azioni,  diversificata  sia  per  dislocazione 
territoriale che per varietà, che ha il lavoro di comunità come denominatore comune.

Case Zanardi insieme per il lavoro è il frutto della collaborazione di tre soggetti – 
CSAPSA; CIOFS e Ass. Agevolando - che hanno integrato la propria offerta di supporto 
all'orientamento e inserimento lavorativo, mettendo a disposizione dell'intero progetto una 
gamma diversificata e ricca di azioni e interventi rivolti ad numero elevato di destinatari.

Il  progetto Casa Zanardi  Gallina vecchia ha mantenuto  la  compagine iniziale  che 
d'altra parte aveva già aggregato un numero elevato di soggetti, in particolare i principali 
consorzi di cooperative sociali locali, nella realizzazione di laboratori per il recupero e riuso 
di beni non-alimentari (la proposta dell'Associazione Mondo donna – che resta nel progetto 
di Gallina vecchia con il laboratorio tessile - di realizzare un catering multietnico è stata 
inclusa nel Progetto Zanardi bio-social nella fase di coprogettazione ).

I progetti di Benvenuti a Casa Zanardi e Casa Zanardi volontariato al centro pur 
non  avendo  avuto  integrazioni  soggettive  significative,  per  le  attività  proposte  – 
rispettivamente il piano di comunicazione e la raccolta fondi il primo; il reclutamento, la 
formazione e i servizi per il volontariato il secondo - si caratterizzano come trasversali e di 
supporto all'intero progetto, così pure il progetto Casa Zanardi Librarsi con lo Sportello 
conoscitivo  per  la  “documentazione  accessibile, gli  spazi  informativi,  le  narrazioni 
itineranti, la sezione biblioteca CDH di “libri accessibili” e la formazione alle relazioni con 
persone disabili fragili o in difficoltà.

Il  progetto  Casa  Zanardi Banco  di  solidarietà,  già  ampiamente  operativo  con  il 
coinvolgimento  di  200  volontari  impegnati  nella  distribuzione  settimanale  di  beni 
alimentari a 300 famiglie – sia con ammissione diretta sia su segnalazione dei servizi - ha 
dato  la  disponibilità  ad  integrarsi  ulteriormente  con  le  attività  del  progetto  che  si 
svilupperanno  nell'ambito  della  distribuzione  di  beni  alimentari,  ammettendo  ulteriori 
famiglie su invio da parte sei servizi sociali, sia organizzando congiuntamente campagne di 
raccolta e condividendo eventuali eccedenze di derrate, sia, infine, con la disponibilità a 



condividere l'uso del mezzo da acquistare con i fondi di progetto.
Il  Progetto  Cantiere  Zanardi  Terra  verde –  anche  in  forza  di  una  specifica 

convenzione  con  i  settori  comunali  –  ha,  invece,  una  propria  specifica  fisionomia  nel 
recupero e arredo artistico di aree ad uso pubblico, attraverso un cantiere che coinvolge 
complessivamente una ventina di giovani in condizione di disagio sociale nella formazione 
edile  professionale,  nella  realizzazione  di  opere  e  manufatti  artistici  e 
nell'accompagnamento all'inserimento lavorativo stabile.

Infine,  Fabbrica Zanardi Bologna – proposta da un pool di associazioni - ha come 
obiettivo  la  realizzazione  di  una  vera  e  propria  impresa  sociale  innovativa  per  la 
produzione di risciò destinata a dar lavoro in primo luogo a profughi dell'Emergenza Nord 
Africa.

SCHEDA  Il  lavoro  nella  co-progettazione  delle  case  Zanardi  di Marcello 
Marighelli, esperto di inserimenti lavorativi

 
La necessità di promuovere e realizzare  interventi finalizzati all’inserimento lavorativo, 

anche in considerazione della progressiva coincidenza tra disoccupazione e povertà in una 
prolungata situazione di calo occupazionale, che pone il tema del lavoro in primo piano 
nella  formulazione  delle  politiche  pubbliche  locali,  è  stata  chiaramente  esplicitata 
nell’Avviso pubblico del Dipartimento benessere di comunità del Comune di Bologna e 
ampiamente colta nei progetti presentati, tanto che ben  26 delle 32 proposte progettuali 
pervenute hanno toccato l’ambito tematico del lavoro. 

Gli interventi proposti finalizzati ad obiettivi di miglioramento della situazione lavorativa 
delle  persone,  ovvero  di  contrasto  allo  “spreco  di  lavoro”,  possono  essere  ricondotti 
sommariamente a 3 azioni variamente presenti e articolate: un’azione di “aiuto” nella 
ricerca di lavoro alle persone in condizione o a rischio di emarginazione, un’azione di 
promozione e realizzazione di  nuova occupazione in  nuovi  ambiti  produttivi  di  beni  e 
servizi, un’azione di integrazione di formazione e lavoro.

Il  workshop del  1  ottobre  ha  consentito  l’esatta  percezione  della  complessità  della 
questione occupazionale e, a ciascuno, di vedere la propria proposta progettuale nella 
totalità  delle  proposte,  e  quindi  di  commisurarsi  e  trovare  una  giusta  posizione  nel 
contesto, consolidare e costruire la rete relazionale, svolgere la propria azione in modo 
utile per le altre progettualità.

Si è evidenziata una nuova sensibilità verso la sofferenza e la disabilità che l’inattività 
produce  sulle  persone,  verso  una  nuova  imprenditorialità  del  riuso  e  della 
autoproduzione, verso l’idea di  “impresa di transizione” per accompagnare le  persone 
verso un inserimento nel mercato del lavoro che valorizza l’alternanza formazione/lavoro 
ed  il”  rinforzo”  che,  chi  è  in  difficoltà  riceve  dall’agire  con  successo  un’esperienza 
lavorativa.

La co-progettazione ha consentito di condividere un significativo accorpamento e una 
maggiore definizione delle proposte progettuali, anche con il  proposito  di aumentare 
l’efficacia dei contributi economici erogati dall’Amministrazione.

Il risultato di 11 progetti definitivi vede il tema lavoro presente in 8.
La co-progettazione ha messo in evidenza e precisato:Le azioni di “aiuto” nella ricerca 

del lavoro sia per quanto riguarda i contenuti (informazione, orientamento, orientamento 
specifico o personalizzato, la formazione professionale e l’inserimento lavorativo), sia per 
quanto riguarda le modalità di  accesso (sportello  a libero accesso, presa in carico su 
segnalazione  dei  servizi)  e  le  tipologie  di  utenti,  sia  per  quanto  riguarda  i  risultati 
attesi.La realizzazione di nuova occupazione ricercando e sperimentando la produzione e 
la  commercializzazione  di  prodotti  con  caratteristiche  orientate  alla  sostenibilità 
ambientale, al riuso e all’auto-produzione, nonché l’implementazione di servizi a carattere 
sociale e di comunità.

L’integrazione di formazione e lavoro, che valorizza l’alternanza tra la formazione, lo 
studio e il lavoro in contesti a vario grado di “protezione” al fine di favorire la transizione 
al lavoro e l’accesso al mercato del lavoro di persone in condizioni di fragilità sociale.I 
risultati  attesi  in  termini  di  creazione  di  nuove  possibilità  di  inserimento  lavorativo 



(tirocini, assunzioni, auto-imprenditoria) sia in considerazione di ricerca attiva del lavoro, 
maggior occupabilità, professionalità e inclusione sociale.

Esempi di “aiuto” nella ricerca del lavoro
Communitas (alfabetizzazione informatica)
Gallina vecchia (accesso all’utilizzo di postazione internet, ricerca annunci, laboratorio 

di ricerca attiva del lavoro, esercitazioni di gruppo)
Insieme per il lavoro (orientamento al lavoro, formazione professionale, inserimenti 

in stage, tirocinio lavorativo, accompagnamento ai servizi)

Esempi di azioni per la realizzazione di nuova occupazione
Communitas  (Co-working per giovani laureati, micro credito, scambio di Know how 

generazionale)
Pescarola (laboratori per il riuso di mobili, laboratori per l’autoproduzione, laboratorio 

di cucito)
Fabbrica  Zanardi  Bologna (produzione  e  commercializzazione  di  risciò, 

sperimentazione tecnologica e di  nuova organizzazione del lavoro per l’inserimento di 
soggetti svantaggiati)

Gallina vecchia (progetto sperimentale di  micro impresa, vendita itinerante di  hot 
dog, stoccaggio imballaggio e vendita di capi di abbigliamento, apertura di una bottega di 
ciclo-officina)

Esempi di integrazione formazione e lavoro, impresa di transizione al lavoro
Pescarola (tirocini formativi per collaboratori nel centro per l’infanzia e la famiglia, 

riqualificazione di un’area degradata del quartiere, promozione di micro-imprenditorialità, 
“giovani tuttofare”)

Bio-social (transizione al lavoro e promozione di nuove forme di imprenditorialità in 
orticoltura  urbana,  laboratori  e  distribuzione,  gestione  punto  di  ristoro  e  servizio  a 
domicilio)

Cantiere Zanardi terra verde (gestione di un cantiere scuola per la riqualificazione di 
un’area  urbana,  costruzione  dell’arredo  urbano,  formazione,  addestramento  e 
accompagnamento ad un possibile successivo inserimento lavorativo di giovani allievi in 
collaborazione con i Servizi sociali)

Librarsi (costruzione di uno spazio laboratorio per la produzione di  libri  accessibili, 
realizzazione di tirocini formativi finalizzati all’inserimento lavorativo)

E'  difficile  fare  una disamina precisa – una ricostruzione più completa richiederebbe 
molte  verifiche  sia  documentali  che  testimoniali  –  di  chi  è  rimasto  e   di  chi  ha 
abbandonato.

Ad  una  disanima  superficiale,  sono  pochissimi  i  soggetti  che  avevano  presentato 
proposte progettuali e non hanno partecipato ad alcuna fase della co-progettazione, altri 
hanno abbandonato nel corso del workshop  o subito dopo, in genere per le difficoltà 
incontrate nell'integrare le proprie proposte all'interno dei raggruppamenti impegnati nella 
progettazione di massima.

In alcuni casi gli abbandoni sono avvenuti anche in fase avanzata della progettazione per 
la difficoltà a conciliare i ritmi serrati e i numerosi incontri sia fra i raggruppamenti che 
plenari  con  la  sovrapposizione  ad  attività  proprie  concentrate  nel  periodo  di  co-
progettazione (ad es. Piazza Verdi Lavoro, Antoniano; Arvaia); in questi casi più che di 
abbandono si è trattato di una sospensione, avendo molti di essi dichiarato la disponibilità 
a restare nella rete dei progetti Casa Zanardi, rinviando a periodi successivi la valutazione 
di inserirvi i progetti elaborati.

Significativa invece è l'assenza dell'Emporio solidale nei progetti definitivi ed è doveroso 
darne, sia pure sinteticamente, le motivazioni.

Gli  empori  solidali  – sulla scorta di quelli  che stanno aprendo in varie città – erano 
previsti  nell'Avviso come componente essenziale delle Case Zanardi per fornire - in forma 



dignitosa e continuativa  - alle famiglie e alle persone in difficoltà anche generi alimentari 
e per l'igiene delle  persone e della casa. Nelle  proposte progettuali  pervenute, oltre a 
piccoli empori di vicinato collegati a progetti più ampi,erano presenti 2 proposte di ambito 
cittadino: quella del Banco di solidarietà di cui si è già detto e quella presentata da Asvo e 
Forum del terzo settore, appoggiata da una proposta della Lega delle cooperative ( Coop 
Adriatica, Nord-Conad e Granarolo) che avrebbe fornito gratuitamente gli arredi, il know 
how e la prima fornitura. Pur con la preferenza da parte dei servizi sociali comunali per 
una presenza più capillare degli empori sui territori, la co-progettazione si è indirizzata 
verso la realizzazione di un unico market cittadino, individuandone la sede in un locale 
comunale di 660 mq collocato in posizione centrale, ma fuori dalla ZTL. Alla richiesta da 
parte  dell'Amministrazione di  inserire  tra  i  destinatari  degli  aiuti  alimentari  del  Market 
anche i titolari della nuova social card, i soggetti proponenti ribadivano come prioritaria 
l'ammissione al market di famiglie con un reddito ISEE tra i 5 mila e i 10 mila euro, che 
non ricevono alcuna forma di aiuto dai servizi sociali. 

Dopo vari incontri in cui si è cercato di conciliare le 2 ipotesi, individuando un mix di 
famiglie  tra  quelle  titolari  della  nuova  social  card  e  quelle  nelle  condizioni  reddituali 
individuate dai proponenti, Asvo e Forum Terzo settore hanno fatto pervenire in data 2 
dicembre  una lettera in cui comunicavano la difficoltà a completare nei tempi ristretti la 
progettazione definitiva, tenendo conto anche delle esigenze  prospettate del doppio target 
(ad ammissione diretta e titolari di social card), e manifestando l’intenzione “ nonostante 
queste difficoltà momentanee, che il progetto emporio, una volta elaborato in modo più 
operativo, possa mantenersi all’interno della più complessiva attività delle case Zanardi”.

Nel corso della co-progettazione si  erano aggregati  alla proposta del market solidale 
anche 3 proposte progettuali che avrebbero dovuto fornire i  supporti alla ricerca attiva di 
lavoro. Dopo il  ritiro dei soggetti  capofila del progetto market solidale, Csapsa Ciofs e 
Agevolando hanno riformulato la proposta mettendola a disposizione dell'intero progetto 
Case Zanardi.

Alcune tracce per continuare:

 definire  i contenuti del ‘Patto per le Case Zanardi’ in cui saranno definiti gli obiettivi 
comuni da raggiungere, gli impegni reciproci a carattere generale e trasversali ai 
progetti,  rinviando  ad  appositi  protocolli  operativi  la  definizione  degli  obiettivi 
specifici da raggiungere, gli impegni reciproci, gli indicatori di risultato attesi per 
ciascun progetto;

 definire il sistema di valutazione;

 coinvolgere  altri  soggetti  pubblici  e  del  privato  social  che  hanno  manifestato 
interesse ad inserirsi nella coprogettazione 

SCHEDA Possibili sviluppi del Progetto Case Zanardi in sinergia con il PSM di 
Roberta Paltrinieri, Coordinatrice del Tavolo PSM Bologna Consumi Responsabili

 
Il progetto Case Zanardi per gli obiettivi che si propone può considerarsi sinergico e 

complementare alla  realizzazione del progetto  Bologna Consumi Responsabili,  attivato 
nell’ambito del Piano Strategico Metropolitano promosso dal Comune e dalla Provincia di 
Bologna, che si propone di avviare nel breve periodo alcuni progetti di educazione al 
consumo e a stili di vita responsabili orientati a valorizzare iniziative, capaci di generare 
pratiche consolidate e diffondibili a tutto il territorio metropolitano, favorendo la crescita 
di nuovi modelli locali di sviluppo sostenibile e partecipato. 

In particolare Case Zanardi declina in buone pratiche ed azioni concrete gli obiettivi del 
progetto PSM Bologna Consumi Responsabili: 

•  Creare  una  “comunità  responsabile”  attraverso la  diffusione  di  una  cultura  della 
responsabilità;

• promuovere una comunità educante nel senso di un’educazione diffusa attraverso le 



diverse agenzie del territorio;
• promuovere la diffusione di capacità legate alla conoscenza in grado di  sostenere la 

popolazione nella scelta di consumi e stili di vita responsabili, orientati al bene comune ed 
al benessere personale e relazionale;

• promuovere reti attraverso un percorso di coinvolgimento attivo di attori, esperienze 
e buone pratiche della Città Metropolitana di Bologna, in campo di consumi responsabili e 
promozione di reti locali di antispreco, in particolare rispetto a stili alimentari/consumo 
responsabile.

Case  Zanardi  può  dunque  rappresentare  il  progetto  pilota  di  un  laboratorio  di 
progettazione partecipata, che anticipa dal punto di vista metodologico gli obbiettivi del 
progetto  Bologna Consumi Responsabili  che  prevede infatti,  per  la  sua attuazione,  la 
realizzazione di laboratori con queste finalità:

• lo  sviluppo di  reti  territoriali  quale  azione trasversale a tutto  il  percorso.  Lo 
sviluppo di reti si riferisce non solo alla rete tra attori significativi, ma anche alla messa  a 
sistema di pratiche sostenibili, in grado di far emergere utili indicazioni su approcci di 
intervento a livello  metropolitano. Messa a sistema che va oltre la somma di singole 
iniziative e che va nella direzione invece dello sviluppo di un dialogo tra mondo della 
ricerca, servizi pubblici, privato sociale, privato e cittadini, del rilevamento di indicazioni 
utili alla delineazione di un approccio di intervento che possa essere replicabile. Messa a 
sistema che consente di uscire dalla autoreferenzialità;

• l'avvio di di progetti pilota sul territorio. A partire dalle esperienze dei partner 
coinvolti nella progettazione e  che saranno valorizzate dal progetto medesimo, saranno 
avviati alcuni progetti pilota in un’ottica di sperimentazioni su cui poi effettuare un’analisi 
e confronto per ridefinire obiettivi e strategie condivise (fase successiva);

• l’elaborazione di nuove pratiche e di indicazioni strategiche per la diffusione di 
un cultura della responsabilità.

 verificare la possibilità di affiancare alle Case Zanardi piccoli empori che forniscano 
aiuti  alimentari  alle  famiglie  e  alle  persone  destinatarie  degli  interventi  e  delle 
attività dei progetti;

 definire  e  avviare  le  campagne  di  comunicazione,  di  raccolta  fondi  e  beni,  di 
reclutamento e formazione dei volontari;

 attivarsi  per  la  partecipazione  a  bandi  europei  nazionali,  regionali  e  locali  per 
reperire  i  finanziamenti  necessari  alla  prosecuzione dei  progetti  (il  16 dicembre 
abbiamo  intanto  presentato  il  progetto  al  Bando  PROGRESS  (VP/2013/012) 
chiedendo un finanziamento di 750 mila euro collegato alla seconda fase delle Case 
Zanardi sul biennio 2015-2016).

Il report è stato redatto a cura di Dino Cocchianella, Enrico Dionisio, Silvia Lolli, Milena  
Marvasi, Mimmo Cosimo Mosticchio, Eva Neri, Lucia Trippa


