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Introduzione

Bologna per noi rappresenta una città simbolo nell’impegno per la Pace, nelle lotte antifasciste e di liberazione, nell’opposizione al terrorismo di ieri e di oggi, nelle conquiste delle lavoratrici e dei lavoratori, nei diritti civili.
A partire da queste fondamenta vogliamo una città capace di innovarsi e di crescere. Una città europea  ed un nuovo patto di cittadinanza che in primo luogo favoriscano le generazioni più giovani, che promuovano diritti e doveri, nuove opportunità.

Attraverso le nostre proposte intendiamo costruire un Nuovo Municipio. Una nuova dimensione democratica che renda centrale la partecipazione, l’autogoverno, in una società complessa e multiculturale che sappia progettare il proprio futuro ed essere più sicura.

Bologna ha vissuto e vive i grandi processi economico – sociali che, mutando le società del mondo, hanno cambiato il volto del mondo per come la politica lo aveva affrontato fino a più di un decennio fa.
La città vive un contesto sociale di natura metropolitana al quale corrispondono i segni della contemporaneità. Essi si manifestano nel senso di inadeguatezza provato dai cittadini, al crescente bisogno di sicurezza, alla frammentazione della comunità. E’ ormai evidente la riduzione, per dimensioni e numero, degli spazi di socializzazione, di incontro e di aggregazione, un’erosione progressiva della rete della solidarietà che ha costituito il modello civico bolognese e ne ha tenuto insieme le parti integrandole.

Oggi dobbiamo chiederci se la nostra comunità possa contare su un eguale livello di inclusione e di sviluppo, di accesso alle opportunità ed ai servizi, se sia ancora presente un modello civico che garantisca diritti di cittadinanza in modo universale e non corporativo.

Dopo quattro anni di Giunta Guazzaloca, un sindaco invisibile nei fatti e nelle parole, sperimentata l’alternanza politica, è ormai chiaro che il centrosinistra deve ripartire da un nuovo progetto di città per cogliere seriamente i bisogni e le aspettative della società.
Questa amministrazione è riuscita a concretizzare una serie infinita di allucinanti proposte e atti che hanno reso la nostra città più piccola, più debole e meno accogliente.
Una città che scende nella graduatoria della qualità della vita evidenziando tutti i contraccolpi di una gestione amministrativa non all’altezza della situazione, dei bisogni e delle aspettative dei bolognesi.
Hanno fallito sulla sicurezza, sul traffico, sulla cultura, sulla scuola, hanno ridotto i quartieri a mere dependance del “centro” istituzionale umiliandone le attività e le azioni.

L’immobilismo del centrodestra ha fallito provocando danni. 
Sappiamo che le soglie di guardia dell’inquinamento (benzene, ozono, polveri sottili) sono saltate.
Sappiamo che il traffico è fuori controllo, e mentre i vigili tentano di presidiare il centro storico la periferia è sguarnita.
Sappiamo che ci era stata prospettata una città blindata, con un assessore alla sicurezza come sceriffo, invece ci ritroviamo con gli stessi problemi di sempre, segno che probabilmente per essere più sicuri nelle proprie strade occorre riempirle di vita. 
Sappiamo bene che è ancora più difficile trovare una casa a prezzi accessibili, per le famiglie, per le giovani coppie, per coloro che lavorano, per gli studenti universitari, per i nuovi cittadini immigrati.

Bologna è ancora una città troppo dura nei confronti delle fasce più deboli: anziani, immigrati, giovani. Sappiamo che la vita di molti è presa dalla solitudine, dalla mancanza di assistenza o semplicemente di una persona amica; 41 nuclei famigliari su 100 sono composti da una sola persona, in molti casi anziana. La nostra popolazione residente conta 3 persone ultra 64enni ogni giovane sotto i 29 anni, per un’età media di 48 anni. Il 35% della popolazione non possiede una casa e deve fare i conti con affitti elevati, come anche gli immigrati stranieri ed italiani, gli studenti universitari. Gente con un livello di reddito medio basso o basso, magari con più figli a carico o con problemi occupazionali, ormai non occorre essere troppo poveri per entrare in difficoltà.

Noi vogliamo che Bologna sia una città per i cittadini, dove abitare diventi un diritto e non un privilegio. Dove la salute, l’ambiente, la sicurezza siano considerati essenziali per la qualità della vita. Tutto questo può essere fatto amministrando in modo nuovo tutta l’area metropolitana, riportando anche la periferia al centro della politica. 

Vogliamo elaborare un progetto di città nuova. Abbiamo tra noi tante risorse, in particolare esiste una dimensione sempre crescente rappresentata dall’associazionismo, dal volontariato, dal terzo settore, dai comitati. Essi sono un motore per la partecipazione, un veicolo libero di solidarietà e di responsabilizzazione. E’ un sentire diffuso quello del valore dell’essere cittadini che si manifesta ogni giorno attraverso le molte persone che fanno parte del mondo del lavoro e del volontariato o che scelgono coraggiosamente di sostenere e aderire ad un partito, ad un movimento.

Pertanto intendiamo affrontare il percorso di avvicinamento al 2004 con lo spirito di chi ama e vive questa città, impegnandoci prima di tutto a promuovere la partecipazione dei cittadini all’elaborazione di un progetto di comunità, che parli di valori e di relazioni sociali, sapendo rinnovare, al tempo stesso, il ruolo della politica e gli strumenti di questa.
 
La prospettiva di un nuovo benessere 

Pensate che la popolazione residente di Bologna è di circa 375.000 abitanti alla quale dovete affiancare 282.000 veicoli circolanti tra auto e motorini. Contando che le famiglie bolognesi sono poco più di 185.000 fate voi i conti di quanto il traffico urbano e l’abitudine a servirsi del mezzo privato pesi sulla città. Se a questi dati  aggiungiamo che la popolazione dell’intera Provincia sfiora le 930.000 unità e che la Tangenziale di Bologna rappresenta un nodo autostradale tra i più importanti d’Italia, ci accorgiamo quanto siano profonde le cause del disagio che già ogni giorno avvertiamo in termini di mobilità, inquinamento, degrado. Occorre pertanto risolvere le questioni strutturali fondamentali di cui da ani si discute, ma non si può negare come le abitudini di ognuno di noi debbano cambiare. E’ comodo parcheggiare sotto le due torri, ma se tutti lo facessero? E’ compito dell’amministrazione incentivare l’utilizzo di mezzi pubblici, renderli competitivi: oggi è necessaria un’ora abbondante per attraversare la città in auto così come in autobus e spesso occorre prenderne più di uno.

Pensate che L’Italia oggi consuma risorse e beni molto più di quanti ne produca, quantificabili in un territorio grande come un’altra Italia. Nella sola provincia di Bologna è stato calcolato che ogni cittadino consuma per se più di 7 ettari di territorio, tra beni alimentari e non, praticamente sarebbe necessaria una superficie 4 volte più grande di quella attuale. E’ evidente quindi che questo stile di vita va ben oltre le nostre possibilità e produce effetti negativi. I cittadini possono fare molto, ad esempio possono ridurre gli sprechi ed i consumi in genere acquistando prodotti di stagione e di produzione locale, adottare sistemi di risparmio energetico nella propria abitazione, ma deve essere l’Amministrazione locale ad incentivare queste scelte ricordandosi che le risorse della terra non sono illimitate.

Pensiamo che per migliorare le condizioni della città in cui viviamo, dobbiamo in primo luogo rivolgerci a noi stessi, promovendo uno stile di vita rispettoso dei beni comuni. Riteniamo che il significato più alto dell’essere cittadini sia quello di godere di diritti e di doveri; essere consapevoli che ogni nostra azione influisce sul nostro vicino, sull’ambiente circostante. L’Etica della Responsabilità quindi, cioè prendersi cura di Bologna come una casa dove convivere e non come un contenitore che possiamo gettare e sostituire quando sia stato utilizzato.

Dobbiamo fare molta attenzione poiché a partire dalla città è possibile anche fare molto per ridurre il grande divario sociale ed economico che divide le aree più ricche del pianeta, di cui facciamo parte, da quelle più povere (radice profonda di molte ingiustizie, crimini contro l’umanità, guerre). 
Anche dal nostro stile di vita e dalle nostre scelte di consumo dipendono aberrazioni del mercato, negazioni di diritti in altri paesi, gravi sproporzioni nello sfruttamento delle risorse. Parlare di sostenibilità ambientale e sociale o di etica della responsabilità significa per noi intraprendere un percorso per modificare un modello di sviluppo.

Parlare di rinnovare i meccanismi di partecipazione alle decisioni pubbliche e di coscienza civica rispetto al proprio stile di vita, non può per noi prescindere dal ragionare sull’impatto che il nostro sistema economico e dei consumi ha nei confronti del resto del mondo


Una storia di conquiste e di democrazia

Dal dopoguerra in avanti le istituzioni comunali sono sempre state forti, soggette alla fiducia dei cittadini, il decentramento dei quartieri ha dato successivamente maggiore spazio alla partecipazione e alla vicinanza del governo alle cose concrete.

Guazzaloca ha azzerato il proprio rispetto per gli organi istituzionali deputati a rappresentare i cittadini, ignorando i lavori del Consiglio Comunale e dei Quartieri, delegando a sé - mai presente in aula - ed al suo staff tecnico (nemmeno agli assessori) la programmazione politica.

Questa destra ha messo in discussione l’orgoglio di Bologna città nata della Resistenza  - medaglia d’oro -, ha cercato di cancellare la memoria della più grande strage Fascista del dopoguerra il 2 Agosto 1980 alla Stazione, ha permesso al partito xenofobo e neo-fascista Forza Nuova di marciare per le vie del centro.

Sussiste prima di tutto una questione democratica, di ripristino di una cultura civica per chi amministra; occorre una maggiore collaborazione con i Quartieri che rappresentano a tutti gli effetti i cittadini bolognesi e fino a prova contraria rimangono l’istituzione a loro più vicina.  

Bologna ha bisogno di governo competente che realizzi l’idea di città che si manifesta ogni giorno nei bisogni e nelle idee dei suoi cittadini.
 
Bologna e la sua vita sociale ed economica necessitano di standard elevati e complessi, nei servizi, nelle risorse nelle opportunità sul territorio, tipici per una città moderna e sviluppata. Per questo occorrono politiche di sistema che mantengano vive, o creino, reti  di sostegno e strumenti di promozione.
Chi si candidi oggi dovrà soddisfare una richiesta di cambiamento, alla quale Guazzaloca non ha saputo fare fronte. Un cambiamento che risponda in termini di sicurezza alle paure e con dinamicità alle sfide del futuro. 

Un nuovo Patto per Bologna 

	L’innovazione come missione 
La questione generazionale come imprescindibile



A Bologna spetta la sfida nel campo dell’innovazione e della ricerca, nella individuazione di un modello di sviluppo anche attraverso la crescita di nuove figure di produttori e di filiere. Deve essere riavviato un ciclo virtuoso che parta dalla qualità delle produzioni e della formazione, dalle risorse del territorio, dall’autosostenibilità del sistema locale, dal sistema di welfare. 
Nulla di tutto questo avrà senso, se prima non verrà affrontata la questione generazionale che scoraggia la permanenza dei giovani nella nostra città, ne limita l’autonomia, ne pregiudica spesso i percorsi professionali e lavorativi, rendendo Bologna sempre lenta ed insicura di fronte al futuro (abbiamo perso l’8,5% della popolazione negli ultimi 10 anni).

L’ Amministrazione Guazzaloca non si è assunta queste responsabilità, ma ha sostenuto proposte mediocri. Guazzaloca ha scelto la strada più semplice senza dotarsi di un piano di lungo periodo per lo sviluppo. Da bravo venditore di fumo ha annunciato grandi opere senza realizzarne una e soprattutto senza avere i soldi per sostenerle.
Noi vogliamo il contrario. Nell’immaginare il sistema che ci accompagnerà oltre il 2004, occorre coinvolgere le forze sociali, economiche, intellettuali e civiche, stringendo un nuovo Patto di cittadinanza. La nuova Amministrazione Comunale avrà il compito di fare scelte strategiche necessariamente lanciate  verso i prossimi quindici anni e in una prospettiva internazionale. Dovrà assumersi responsabilità ascoltando la città e valutando seriamente l’impatto che esse avranno sulla finanza locale.
Basta l’esempio del Metrò per capire quanto pericolose siano certe scelte che Guazzaloca sta facendo. Noi non siamo contrari a che Bologna si doti di un sistema di questo tipo, ma il progetto del centrodestra è davvero ridicolo: il costo complessivo è di 752 milioni di euro per 12Km di strada. Le stime sul numero di passeggeri che usufruiranno questo servizio, fornite dalla Giunta, sono sovrastimate e non potranno certo pagare i costi di gestione. 

Noi crediamo ad un altro approccio per le politiche del territorio. La questione che ci poniamo per prima è se i radicali processi di trasformazione globale abbiano compromesso il nostro sistema.
A partire dalla crescita industriale negli anni della riconversione, attraverso le modificazioni della struttura produttiva negli anni del boom economico (che ha accelerato ulteriormente la diffusione del sistema imprese sul territorio) la città ha saputo affrontare i periodi di crisi e la trasformazione dell'economia dei servizi. Ha mantenuto saldo l'obbiettivo, poi raggiunto, di affermarsi come un grande e qualificato centro direzionale, polo di riferimento internazionale nei diversi campi dell'economia e della cultura. Non si è verificato solamente uno sviluppo quantitativo del sistema, ma un avanzamento costante della qualità della vita che per molto tempo ha premiato un modello di integrazione sociale basato sulla pluralità e l'efficacia dei servizi oltre la piena buona occupazione. 
Negli ultimi 20 anni i sistemi di produzione locale hanno conosciuto un processo di ristrutturazione che ha coinvolto le relazioni tra comunità e struttura economica, scotendo anche la cultura che nel tempo ha sostenuto il nostro modello di economia diffusa emiliana. 
Si è posta la questione della perdita di identità territoriale della piccola e media impresa, i distretti infatti si sono aperti alle reti internazionali. Sono cambiate le caratteristiche delle relazioni industriali e del mondo cooperativo, si sono prodotti negli ultimi anni sensibili mutamenti nel mercato del lavoro con la crescita occupazionale femminile, la terziarizzazione e la informatizzazione avanzata, il diffondersi delle forme contrattuali flessibili.

Oggi dobbiamo fare i conti con uno scenario Europeo ed internazionale dove è forte la competizione tra città e sistemi territoriali, questo significa mettere nel piatto delle politiche per lo sviluppo anche il welfare, la cultura, l’ambiente, la qualità dei modelli di vita e di consumo. Per le produzioni locali è diventato vitale competere sul valore aggiunto dei prodotti, grazie anche all’alto contenuto tecnologico e all’innovazione. Allo stesso tempo è fondamentale l’equilibrio sociale ed ambientale per avere condizioni favorevoli.
Su questi precisi compiti si colloca il dovere della Politica.

Quali sono i problemi che affrontiamo? Certamente la difficoltà di reperire mano d’opera specializzata e non solo; il fatto che la crescita dell’occupazione negli ultimi 10 anni ha riguardato soprattutto forme contrattuali flessibili e temporanee; un sistema creditizio poco propenso a sostenere le imprese nel loro avviamento; i grandi ritardi del governo nazionale negli investimenti su ricerca e formazione; l’ingessatura della rendita fondiaria, il costo delle case e della vita in generale che porta scarsa accoglienza ai giovani, ai lavoratori immigrati italiani e stranieri; la debolezza dell’Amministrazione Guazzaloca nelle scelte strategiche e strutturali, nel promuovere una maggiore collaborazione tra Università e impresa.

Riteniamo che Bologna possa contare prima di tutto su un “capitale immateriale” di enorme valore. Consideriamo fondamentali i saperi, le esperienze, le capacità, risorse che debbono essere promosse e messe nelle condizioni di avere un effetto moltiplicatore. I centri di ricerca e di formazione, le reti della produzione culturale, le nuove tecnologie, il multimediale, l’impresa, devono prefigurare un unico traguardo importante. Occorre pertanto un giusto quadro complessivo di reti e di servizi, di infrastrutture e di risorse.
Bologna ha al suo interno la seconda Università per numero di studenti iscritti, ma città e mondo accademico continuano a vivere di istanti quasi ignorandosi. A tale proposito L'Alma Mater e le altre istituzioni debbono interagire in modo più efficace  per creare momenti di osmosi con la produzione e la ricerca, al fine di ottenere una riqualificazione del mondo del lavoro e della sua pertinenza sul territorio. La città non è in grado di usufruire dell'immenso capitale umano di cui dispone tanto che l'Ateneo, purtroppo, rimane spesso un volano solamente per i consumi e gli affitti.
I quasi 55.000 studenti fuori sede non possono essere considerati semplicemente ospiti, ma piuttosto un’opportunità di crescita per il tessuto cittadino. Un patrimonio su cui le istituzioni sono chiamate ad investire. Pensando alla Riforma universitaria e all’alto numero di corsi nati in questo biennio per ogni Facoltà, è possibile predisporre nuove convenzioni con i settori produttivi, permettendo così l’apertura di ulteriori canali occupazionali o di ricerca. Molto ancora può essere fatto nella promozione di nuovi corsi di laurea compatibili con le esigenze del nostro sistema territoriale, per i quali siano anche previste compartecipazioni finanziarie tra enti locali, Università ed associazioni di categoria.

L’Università e la Fiera di Bologna possono essere considerate due motori per il sistema territoriale. La Fiera in particolare va considerata a tutti gli effetti come una azienda che opera in un mercato fortemente competitivo. Un mercato in cui l’attività fieristica nazionale è cresciuta ed è destinata a crescere con iniziative come quelle dei nuovi centri fieristici di Roma e Milano in cui quindi a livello internazionale si pone una nuova sfida di competizione tra i soggetti fieristici a livello europeo e mondiale. 
Un mercato in cui la capacità di competere è rappresentata, di nuovo, non solo dall’efficienza dell’azienda, ma dal sistema territoriale nel suo complesso: infrastrutture viarie, parcheggi, mobilità, alberghi, ristoranti, centri convegni, servizi informatici, marketing, comunicazione, formazione, valorizzazione delle risorse umane. Per questo pensiamo occorra:
sviluppare la presenza nell’intera catena del valore, dalla gestione dei quartieri ai servizi, dall’organizzazione delle manifestazioni alle attività di marketing, alla piena integrazione tra attività fieristica ed accesso alle reti informatiche. 
	agire con una strategia di sistema regionale integrato, coordinato messo a rete pronto alla competizione europea. E’ fondamentale a questo proposito approntare le risorse finanziarie ed umane per lo sviluppo di alleanze e collaborazioni internazionali. 
A nostro avviso la Città Metropolitana a cui facciamo riferimento possiede forti potenzialità di sviluppo verso nuove iniziative economiche, culturali e nella qualità del vivere. Perché questo sia possibile è necessario completare una serie di pre-condizioni. 
E' imprescindibile per un città che voglia mantenere competitivo il proprio sistema essere fornita di un piano regolatore moderno ed aperto. Solo in questo modo potremmo sostenere scelte amministrative che vadano nella direzione di promuovere efficacemente il trasporto pubblico su gomma e su rotaia, rafforzando le infrastrutture viarie principali, diversificando i tempi di vita lavorativa della città, incentivando un altro stile di vita tra i cittadini stessi. L'area vasta che contorna Bologna può offrire davvero le risorse per lanciare l'idea della metropoli più verde d'Europa e allo stesso tempo di una città meglio collegata e strutturata, policentrica nelle sue funzioni nevralgiche, equilibrata nella distribuzione dei carichi sociali, competitiva nella suo assetto produttivo.
Questo tipo di impostazione va fatta rientrare in una filosofia generale di riqualificazione dell'assetto urbano dell'intera area metropolitana, che mantenga come priorità la rivitalizzazione delle periferie e l'allontanamento dal centro cittadino delle strutture che generano traffico, una nuova forma urbis che assuma la socializzazione e il fare comunità come obbiettivi fondanti; insieme possono ridare un senso all’abitare Bologna. 
Perché questo avvenga occorre fermare il “sacco” edilizio che la città ha subito negli ultimi anni, permesso dall’ormai vecchio piano regolatore dell’85/’89. Sentiamo dunque che la politica recuperi la sua ragione sociale, che si disegnino nuove geometrie. 
Lo scheletro su cui deve poggiare la riforma strutturale può essere considerato a partire dalla reti trasporto e su quattro punti cardinali:
il servizio Tram-Metrò con un sistema unico che percorra le direttrici più importanti fino all’area extraurbana;
	 il servizio ferroviario metropolitano per persone e merci;
	 lo spostamento del traffico autostradale fuori dall’anelo della tangenziale;
	 la costruzione di parcheggi scambiatori già al di fuori dell’area urbana e collegati ai trasporti pubblici.
Perché questo possa avvenire occorre un forte ruolo del Comune Capoluogo ed una altrettanto forte cooperazione tra comuni per concentrare gli insediamenti nei principali centri urbani dotati di servizi superiori e collegati con le reti metropolitane, per integrare le funzioni a vantaggio di tutta l’area metropolitana, quindi puntare  concretamente al policentrismo. 
Non possiamo portare avanti questi impegni senza mettere mano all’assetto istituzionale dell’area metropolitana, proprio per rendere possibile l’interazione tra municipalità. Sosteniamo anche per questo l‘idea  della Città Metropolitana così come previsto dalla Costituzione federale.

All’interno della riforma strutturale che proponiamo Bologna deve tornare ad essere una città accogliente. Il sistema produttivo ed occupazionale è fortemente limitato dalla difficoltà che la forza lavoro incontra nel mercato della casa e degli affitti. Occorre pertanto un’iniziativa straordinaria degli enti locali e dei privati per immettere nei prossimi anni alcune migliaia di alloggi di nuova costruzione o recuperati.
Con il ridursi delle dimensioni dei nuclei familiari e attraverso i mutamenti sociali dovuti alla forte ricettività di immigrazione soprattutto italiana, ma anche straniera, si è ridotta notevolmente la percentuale della rendita a favore delle nuove generazioni che crescono in città. Questo fattore di non poco conto, associato all'incertezza di un mondo del lavoro flessibile e all'alto costo della vita, rende assai arduo per le giovani coppie, per gli studenti universitari o le fasce sociali più povere, l'accesso ad una casa in affitto all'interno del territorio Comunale. 
Il mercato della casa in affitto è ingessato, a fronte di un recente forte aumento di costi dell'edilizia residenziale destinata alla vendita. Anche in questo caso occorre un intervento quadro di incentivi e di progettazione che non possono che essere concertati tra l'amministrazione, le istituzioni locali, le imprese che assumono lavoratori "extraurbani", le imprese di costruzione e le associazioni di categoria. 
E’ inevitabile un discorso impegnativo sulla accoglienza dei nuovi cittadini immigrati extracomunitari. La scelta sbagliata di non avere un progetto per riconoscere agli immigrati che lavorano nella nostra città, lo status effettivo di cittadini, non solo prevarica le esigenze del mondo del lavoro e della produzione nella nostra provincia - più volte riportate dalle stesse imprese - ma priva ciecamente degli esseri umani dei loro più elementari diritti: salute, casa, stabilità familiare, dignità, lavoro, formazione, voto. Crediamo che un moderna idea di welfare parta da una concezione universalistica del diritto di cittadinanza e garantisca a tutti un eguale livello di tutele, di opportunità e decisone sulle politiche dell'amministrazione.
La nostra vuole essere un'idea di città per tutti, un progetto razionale che preveda la crescita e lo sviluppo, il superamento delle vecchie e nuove povertà, l'accoglienza dei nuovi cittadini, la partecipazione come eguale diritto e dovere democratico.
Per questo motivo proponiamo che il Progetto per la Bologna del domani sia frutto di un nuovo patto tra le componenti sociali, economiche e civiche della città, con l'obbiettivo di rompere tradizioni conservatrici e corporative, per una nuova dimensione dinamica ed integrata, che mobiliti la comunità dei cittadini e non solo gli interessi ”legittimi”. Un "progetto che sblocchi Bologna" dal torpore dell'amministrazione Guazzaloca e la faccia divenire una città "capace di futuro".

Progetto politiche giovanili

Le nuove generazioni costituiscono la prima fonte di cambiamento della società da cui provengono; in quanto tali sono portatrici di istanze, tendenze culturali e sociali innovative, ma allo stesso tempo specchio della complessità della comunità in cui crescono.
A Bologna, una delle città con il tasso di invecchiamento più elevato al mondo, la questione generazionale è fondamentale. Il basso tasso di natalità, la lunga permanenza dei giovani in famiglia, la scarsa attrattiva del territorio per i neo-laureati associato all’alto costo della vita non costituiscono segnali favorevoli al ripopolamento e tanto meno all’aumento della popolazione attiva.

Una città anziana ha certamente una “mentalità” particolare, nel caso bolognese spesso questa si trasforma nella ricerca di tranquillità e di sicurezza,  la conservazione della realtà che ci si è costruiti attorno con merito. Da una mentalità conservatrice ad una intollerante o chiusa il passo è breve.Il fatto che i 55.000 studenti universitari fuorisede trovino  un’accoglienza davvero poco decorosa per una città europea, così come gli stessi ragazzi  e ragazze bolognesi si trovano spesso a dover rimanere sotto il “caldo” tetto familiare rinunciando ad una propria autonomia. Questo fenomeno è lampante su temi come la casa ed il costo della vita. 
Gli anni ’70 hanno segnato uno spartiacque forte nella nostra storia, hanno prodotto una rottura del rapporto di fiducia tra i bolognesi e i giovani studenti. Ci sembra che per una parte consistente della popolazione non giovane sussista ancora una sfiducia, un senso comune misto di paternalismo e diffidenza che si è manifestato dalla chiusura di tutti i centri giovanili pubblici, all’isolamento della zona universitaria, alle croniche proteste per il disturbo della quiete dei gruppi di giovani nei quartieri di periferia. Un rapporto di fiducia tra generazioni, quindi, deve essere recuperato.
Riguardo agli spazi di aggregazione rivolti a giovani, inoltre, risulta evidente che siano rimasti solamente esercizi privati commerciali o spazi culturali di intrattenimento (anche di spessore elevato), a scapito dei luoghi di socializzazione. 
La questione generazionale non si sviluppa solo sul tema degli spazi e dell’accoglienza, altrettanto rigida si presenta la struttura professionale ed economica cittadina. Bologna non ha solo bisogno di rinnovare i propri gruppi dirigenti, soprattutto necessita di rompere le mentalità corporative e rimuovere i blocchi sociali.
Così facendo si moltiplicheranno nuove opportunità e prospettive, che dovranno  rilanciare una città dinamica, ma allo stesso tempo attenta ai diritti e contraria alla precarietà.
L’insicurezza e la precarietà, dalle proprie aspirazioni sul futuro alla flessibilità del mondo del lavoro, sono i sentimenti più comuni tra i giovani. Non hanno bisogno di una “illusione della sicurezza”, ma di un sistema di welfare municipale che fornisca una rete di sostegno, a partire dal Diritto alla Casa, Diritto al reddito e al lavoro, Diritto alla salute e alla cura di sé, Diritto alla partecipazione e al voto, Diritto alla Cultura.

All’interno di un tessuto produttivo e occupazionale, tra i migliori nel nostro paese, affiancato da un tradizionale impegno del pubblico nelle politiche sociali, la famiglia bolognese ha garantito mediamente una fonte di rendita per le generazioni che si sono susseguite. L’innalzamento dei livelli di istruzione e di reddito, la proprietà di una casa, spesso anche la conduzione familiare della propria attività lavorativa hanno maturato un progressivo miglioramento delle condizioni materiali di vita e fornito sicuri punti di partenza per i figli.
Queste possibilità sono state favorite nel passato da una congiunzione chiave composta dalla straordinaria cultura solidale e comunitaria della cittadinanza, da un senso civico originario, dalla partecipazione democratica nella costruzione della città.

Oggi possiamo dire che la società bolognese sia cambiata, nuove e diverse dinamiche comunitarie ed individuali sono emerse e probabilmente una cultura civica ulteriore si è affermata a partire dalle generazioni che non hanno vissuto direttamente la rinascita del Comune.
Il lento slittamento verso forme familiari più semplici è andato di pari passo con la loro segmentazione su base generazionale. Si è arrivati a diversi tipi di famiglia quanto a bisogni, stili di vita, consumi, reddito, rapporto tra popolazione attiva e non attiva. 
Se nei primi decenni del dopoguerra la priorità politica era quella di operare per l’integrazione delle classi sociali più deboli, la sfida politica odierna è quella di operare per  aumentare l’autonomia e la sicurezza dei giovani cittadini.
Solo offrendo la prospettiva che nella città si possa avere una casa a prezzi giusti, avere posto per i propri figli al nido, avere opportunità di lavoro, avere un costo della vita affrontabile, possiamo pensare che una giovane coppia decida di mettere su famiglia. 
Queste possibilità non escludono comunque le difficoltà che la famiglia bolognese soffre oggi nel rapporto con i propri figli. Il contesto famiglia dà segnali preoccupanti, cresce i figli come singoli e non come membri di una comunità. Per cui ragazzi che hanno anche un background familiare apparentemente solido, nella vita sociale di fronte alle paure o anche alle piccole difficoltà alzano un velo che può chiamarsi: apatia, indifferenza, disimpegno o anche violenza. Alcuni affrontano la vita  come una sfida con se stessi e gli altri, c’è chi si impegna nel volontariato, chi lavora, chi invece semplicemente rimanda i problemi attorno a sé a  data da destinarsi. Non è comunque possibile né corretto etichettare le generazioni, perché al loro interno sono molteplici e complesse. 

Bologna, in definitiva, vive gravi contraddizioni, ricorrenti nelle grandi città: spersonalizzazione, presenza di nuove e vecchie povertà, solitudini e ingiustizie troppo spesso ignorate da un’indifferenza diffusa. Da culla dei servizi alla persona, ad esempio, non può continuare a rimanere indifferente alle “nuove povertà”. La natura di questo disagio, che coinvolge le fasce più deboli della comunità, in prima istanza i giovani, non necessita più di esclusivi interventi economici, piuttosto di azioni finalizzate a fornire alle persone i mezzi di crescita, di sviluppo e di integrazione sociale. 
Avere un moderna idea di welfare municipale  significa innanzi tutto progettare una rete di sostegno contro l’insicurezza e la precarietà a partire da una concezione universalistica del diritto di cittadinanza che garantisca a tutti un eguale livello di tutele, di opportunità e influenza sulle decisioni politiche, a favore della convivenza tra nuovi e vecchi cittadini.

Intendiamo muoverci in questa direzione, pertanto abbiamo disegnato una nostra complessiva idea città. L’impegno di un’amministrazione in politiche di sistema e di welfare, l’ambizione di intrecciare i settori di intervento, non dovranno mancare comunque di un perno politico fondamentale nell’Amministrazione quale un nuovo Assessorato alla promozione delle giovani generazioni.


















Assessorato per le nuove generazioni

Funzioni: 
promuovere l’autonomia e i diritti delle nuove generazioni nella città di Bologna (residenti e non);
in tal senso proporre politiche cittadine in collaborazione con gli altri assessorati e altri istituzioni ed enti della città;
promuovere la partecipazione informata e la responsabilizzazione;
garantire spazi di aggregazione e socializzazione pubblici per le nuove generazioni;
promuovere scambi culturali tra le giovani generazioni in ambito internazionale.

Compiti:
coordinare un gruppo di lavoro permanente in materia di politiche giovanili tra la Giunta e i referenti delle politiche giovanili dei q.ri cittadini; questo gruppo non dovrà privare i q.ri delle propria autonomia, piuttosto favorire la messa in rete delle informazioni e ottimizzare le collaborazioni;
migliorare i servizi di informazione e orientamento a favore delle giovani generazioni, se necessario creare una rete di agenzie o di sportelli che vadano a rendere più capillare l’attuale servizio Informagiovani, che dovrà tornare sotto questo Assessorato (come è per il resto delle città italiane):
aggiornamento e formazione per gli operatori e gli educatori degli Uffici Giovani;
si dovranno prevedere l’orientamento per l’accesso al mondo del lavoro, i servizi, la casa;
consulenze per il mondo associativo ed il volontariato;
collaborazione con gli sportelli per l’impresa e i nuovi lavori;
l’utilizzo della rete internet e delle nuove tecnologie, postazioni informatiche e colonnine interattive;
Mantenere e migliorare l’attuale servizio Flashgiovani ;
mantenere e sviluppare l’impegno negli scambi internazionali:
viaggi scambio;
partecipazione a progetti Comunità Europea;
costituzione di un gruppo di lavoro per il confronto delle esperienze amministrative in ambito internazionale con le  principali città europee e non solo;
intensificare il rapporto con l’Università:
predisporre collaborazioni specifiche con le Facoltà (es. Scienze della formazione, Dams ecc..) su progetti o studi;
ratificare un protocollo di intesa tra Comune ed Università che preveda la presenza di una delegazione del Consiglio Studentesco, proporzionale ai voti di lista ottenuti dalle diverse associazioni, che si impegni presso l’Assessorato tramite la costituzione di un gruppo di lavoro che si riunisca periodicamente per definire comuni politiche di sostegno e promozione dei diritti degli studenti universitari;
favorire con progetti specifici la collaborazione tra Amministrazione, Università e mondo del lavoro;
collaborare con l’Assessorato competente e i Quartieri a sostegno degli Istituti scolastici, all’interno della loro autonomia, per la condivisione di know how, spazi e risorse; 
sostenere l’associazionismo, il volontariato, i gruppi informali, garantire un eguale opportunità di accesso agli spazi;
promuovere bandi ed istruttorie per favorire la sperimentazione e la nascita di iniziative di valore sociale e culturale nei q.ri. 
proporre una conferenza metropolitana biennale a partire dal 2004 per il confronto e la messa in rete delle politiche per le nuove generazioni in città in collaborazione con la Provincia e gli altri Comuni.


 























































Politiche per il diritto alla casa 

La casa è una necessità, un diritto. Una società moderna, civile e giusta dovrebbe garantire ai propri cittadini il diritto ad una abitazione decorosa. 

A Bologna la problematica dell’abitazione riguarda la società nel suo complesso (il 75% circa delle famiglie ha almeno una casa in proprietà), ma colpisce in particolare le giovani generazioni, giovani coppie, gli studenti e gli immigrati, cioè le categorie sociali meno garantite e con inferiori possibilità economiche. Attualmente gli interventi si differenziano per tipologie di  persona, mentre si reputa sempre più necessario una distinzione per fasciazione di reddito; siamo di fronte, infatti, ad una società in cui sono presenti persone con redditi bassi o medio bassi, che non si possono permettere case in affitto o vendita con prezzi di mercato. Le difficoltà di inserimento professionale dei giovani, il rinvio delle scelte, la costituzione di nuovi e vecchi modelli familiari, il carico crescente posto sulle famiglie d’origine, sono aspetti di un unico problema di natura intergenerazionale.

Quando parliamo di volere cambiare Bologna, non possiamo sottrarci ad una riflessione sul ruolo che oggi ha il welfare familiare, che garantisce in molti casi reddito, residenza, assistenza. Impegnarsi per affermare il diritto alla casa vuol dire affrontare un tema che tocca in modo trasversale i problemi e le opportunità che Bologna può offrire a tutti i suoi cittadini, sia quelli nati in città sia quelli che hanno deciso di vivere sotto le due torri.
I giovani bolognesi d’origine rimangono a lungo in famiglia per far fronte ai problemi economici, alla difficoltà di trovare un’abitazione, di proseguire gli studi. Solo alcune giovani coppie dispongono di un’abitazione in proprietà, il più delle volte sono costrette ad emigrare nei comuni della provincia. Il processo di acquisizione dell’indipendenza risulta, quindi, rallentato non solo nelle aree disagiate del paese, al contrario, si rileva che anche i giovani delle zone più ricche, come Bologna, hanno bisogno di sostegno sia riguardo al lavoro che all’abitazione.

La politica per la casa, in una visione rinnovata dello welfare, dovrà essere accompagnata da politiche di assistenza economica, occupazionale, culturale, dirette soprattutto alle categorie più colpite da vecchi e nuovi fenomeni di esclusione sociale; occorre arrivare ad una gestione decentrata ed assai più efficiente degli interventi, assegnando agli enti locali una forte autonomia nell’individuazione dei fabbisogni prevalenti, delle tipologie di intervento da adottare e dei soggetti da coinvolgere.
A Bologna esistono centinaia di case ufficialmente sfitte, che in realtà, sono per la maggior parte affittate in nero a studenti o a immigrarti,  minando così il mercato e la legalità dell’intera città.
Il problema della casa non è un’emergenza che si deve affrontare con provvedimenti una tantum, ma è un problema cronico che va affrontato in modo serio per trovare una soluzione definitiva. Infatti le tendenze demografiche (aumento del numero delle famiglie, riduzione dei componenti il nucleo famigliare) accompagnate da una consistente mobilità per ragioni di lavoro e all’immigrazione, mantengono alta la tensione abitativa e la domanda di alloggi. 
Servono quindi dei provvedimenti che riescano, nello stesso tempo, a invogliare i proprietari ad abbandonare il mercato nero e ad individuare più facilmente quelli che preferiscono trarre profitti dall’illegalità.

Questo significa: 
lo stanziamento di adeguate risorse pubbliche per la costruzione o la ristrutturazione di case per l’affitto;
l’adozione di ulteriori sconti fiscali per i proprietari di case date in affitto a canoni concordati;
ulteriori sgravi fiscali alle imprese che dovranno dare soluzione al problema della casa per i loro dipendenti;
potenziare gli strumenti della repressione dell'evasione fiscale e coordinarli con le strutture chiamate ad esercitare il servizio; 
un’ imposta unica sulla proprietà immobiliare, a carattere locale, con eliminazione di tutte le altre imposte attuali a partire da quella relativa ai trasferimenti di proprietà che ostacolano la mobilità sociale; 
usare con maggior forza strumenti come  il Fondo Sociale per l'Affitto, riorganizzando le risorse per l'intervento pubblico;
definire in ambito di Città metropolitana, con tutti i soggetti competenti (pubblici e privati), un quadro di sviluppo urbano ecocompatibile che tenga conto dei fabbisogni esistenti, per un riequilibrio di edificabilità a livello metropolitano con particolare attenzione ad alloggi per le giovani generazioni a canone concordato ed agevolato;
proponiamo di dar corso a contratti collettivi tra proprietari di casa e studenti, per i quali l’amministrazione comunale si dovrà fare garante in un tavolo di concertazione tra tutti i soggetti interessati. 


Una città aperta ed accogliente 

Un progetto credibile e convincente per Bologna punta necessariamente ad una città aperta, accogliente e solidale verso tutti i cittadini e in primis verso i cittadini stranieri. La giunta Guazzaloca si è distinta per l'indifferenza e la mancanza totale di una piattaforma sulle tematiche dell'immigrazione. 
Purtroppo a livello locale, come a livello nazionale, si tende a considerare il fenomeno immigrazione come esclusivamente connaturato alla questione sicurezza e, quindi, a considerarlo semplicemente un problema. Noi pensiamo, invece, che i cittadini stranieri siano soprattutto una risorsa sociale, culturale e demografica, oltre che economica.
Riteniamo, dunque, che sia indispensabile l'attuazione di politiche per la convivenza e la cittadinanza che poggino sul riconoscimento di diritti e doveri all'immigrato: diritto alla casa, alla salute, all'istruzione, al lavoro e il diritto di voto. 

In primo luogo è necessario che si avviino serie politiche per la casa, da affiancare ad una adeguata prima accoglienza. La maggioranza dei CPA, attualmente sparsi sul territorio della nostra città, sono strutture fatiscenti e incapaci di garantire le condizioni minime di vivibilità. Il nuovo regolamento introdotto dalla giunta Guazzaloca, in materia di prima accoglienza, di fatto un adeguamento di Bologna alle normative e agli indirizzi introdotti dalla legge razzista Bossi-Fini, poggia su criteri scellerati, iniqui e avulsi dalla realtà, garantendo di fatto un alloggio solo a chi è già in possesso di un lavoro. A ciò si aggiunge uno scarso supporto per la seconda accoglienza.

	Noi riteniamo che, accanto a strutture per la prima accoglienza, siano indispensabili concrete politiche per la casa che riducano i tempi di soggiorno all'interno dei CPA, che diano una prospettiva di stabilità e dignità per i nuovi cittadini. 


	Occorre prevedere l’apertura di nuove strutture per l’alloggio come Alberghi popolari ed appartamenti per famiglie, una semplificazione delle graduatorie per gli alloggi popolari con reali possibilità d'accesso per i cittadini stranieri.

Altrettanto importanti sono il diritto all'istruzione e quindi la possibilità, imparando la nostra lingua, di comunicare e di inserirsi nella società, il diritto al lavoro e alla salute, il diritto di voto, ultimo gradino del processo di integrazione.


Da tempo, la Sinistra Giovanile di Bologna, si è schierata a favore del superamento dei Centri di permanenza temporanea per immigrati in attesa di espulsione, strutture che molto spesso sono un affronto ai più basilari diritti umani e una limitazione alle libertà fondamentali. Tali centri diventano ancora più inaccettabili per la configurazione che assumono all'interno della legge Bossi-Fini, che, addirittura, prolunga da 30 a 60 giorni il periodo massimo di trattenimento degli immigrati all'interno di queste strutture.


Bologna : il Lavoro, i Lavori e le nuove garanzie

Il mercato del lavoro bolognese (provinciale) ha iniziato dal ’99 un significativo processo di crescita sia del tasso di attività che del tasso di occupazione, in modo particolare per le donne. Il tasso di disoccupazione si aggira intorno al 3% segno positivo per chi è in cerca di lavoro. Possiamo quindi definire il nostro territorio come uno tra i più in salute rispetto il livello nazionale, nonostante la crisi economica che aleggia ormai da tempo.
Negli ultimi anni, in termini di occupati, sono cresciuti soprattutto il settore terziario e quello secondario. In entrambi i casi questi aumenti consistenti sono da imputare non al lavoro dipendente, bensì alle posizioni di lavoro indipendenti. Stando ai dati del 2000 forniti dal Centro per l’Impiego di Bologna vediamo come ormai i contratti a tempo indeterminato siano ormai una forma minoritaria per l’avviamento al lavoro, un 27,3%; mentre le imprese si ritagliano maggiore spazio per il tempo determinato 40,2% e una discreta quota per l’interinale 12,8%, con dati maggiori di oltre il 10% nella componente femminile. 
Sempre da questi dati emerge quanto il lavoro parasubordinato si esprima molto attraverso le forme di collaborazione continuata e continuativa, ma va detto che in alcuni settori tanto è realizzato grazie alle prestazioni occasionali e ancora di più dal lavoro nero.

Questi processi di differenziazione del mercato del lavoro stanno alterando di fatto l’equilibrio strutturale del nostro sistema economico, in particolare stanno ponendo grossi problematiche nel campo dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, nei loro stili di vita che non possono sempre necessariamente andare a rimorchio delle esigenze di flessibilità. Si pone quindi con forza il tema della governabilità di questi fenomeni in termini di welfare ed in termini di politiche per lo sviluppo.
L’apertura del sistema produttivo alla competizione internazionale in particolar modo sul versante dell’alta qualità e della tecnologia, ha portato all’abbandono di strutture rigide, un’accelerazione che la Politica ancora non ha saputo raggiungere con progetti e risorse ingenti nel campo della formazione, della ricerca, delle infrastrutture.

Il lavoro è ancora più di prima una dimensione importante nella vita delle giovani generazioni, ma può non essere vissuto come un elemento centrale, viene messo in relazione con altre dimensioni ed esigenze come il tempo libero, la famiglia, gli interessi.
Soprattutto per le giovani generazioni la mobilità sul territorio bolognese è in continuo fermento. Molti giungono come studenti alla ricerca di un lavoro, spesso svolgendo entrambe le mansioni, per restarvi poi in pianta stabile. Nel binomio Università – Mondo del lavoro, Bologna offre un raro spaccato sociale, in cui le nuove generazioni, residenti e non, contribuiscono ad innalzare le potenzialità di crescita sociale e produttiva. 

Parlando di giovani nel mondo del lavoro si può differenziare chi abbia nel proprio lavoro l’unica attività, da chi ne faccia un’occasione per mantenersi durante gli studi. Chi veda nel proprio lavoro un momento passeggero da chi, invece, lo intraprenda come unica forma di sostentamento attuale e futura.
Sono comuni ad entrambi certe situazioni come la precarietà e la mancanza di sicurezza del lavoro.  Chiunque si avvicini al mondo del lavoro, si accorge presto che, accanto alle possibilità, si trovano situazioni di grave disagio. Spesso il mercato affida a giovani lavoratori mansioni dequalificanti, rapporti instaurati sulla parola e non su un contratto, meno che meno sulla fiducia. Il mercato in nero occupa una grossa parte del lavoro giovanile per la facilità di essere raggiunto, per le tipologie di lavoro offerte, per una lotta poco serrata verso tale mondo.

Bologna città dei servizi e della produzione culturale vede nei giovani lavoratori una notevole diffusione dei cosiddetti atipici, paradossalmente tipici in tali mercati dove la flessibilità è la parola d’ordine, spesso imposta al lavoratore prima ancora che da lui voluta. Inoltre l’aggiornamento continuo e la formazione necessarie per rimanere nel mercato, sono economicamente sostenute dall’individuo anziché dall’azienda.

Bologna è una città in cui statisticamente non si dovrebbe parlare più di lavori atipici, ma di regolamentazione atipica del rapporto di lavoro, dove, oramai, anche le classiche prestazioni lavorative vengono gestite con regole “da nuovo mercato”.

	La Bologna dello sviluppo sociale e di un welfare diffuso e universale ha bisogno di sviluppare una politica che crei garanzie e nuovi diritti per chi oggi ne sia privo.

E’ necessario sostenere l’accesso al credito, senza il quale diminuiscono notevolmente le possibilità per un giovane lavoratore con contratto atipico di accedere alle più elementari e comuni forme di finanziamento a sostegno di progetti o di accensione di un mutuo per l’acquisto della casa. 


Occorre entrare nel mercato del lavoro incentivando l’imprenditoria diffusa, sostenendo le diverse iniziative commerciali, riconoscendo le produzioni basate sul capitale immateriale.

E’ necessario mettere mano alla rete dei servizi di orientamento al lavoro, per sostenere l’individuo nel suo percorso e supportare le sue esigenze cognitivo – formative. Il mondo del lavoro attuale è una società chiusa, in cui il passaggio di ingresso è, perlopiù, affidato al solo “novizio” che ha poche conoscenze a riguardo e che, spesso, non bada a ciò che gli verrà richiesto. Da ciò l’opportunità che un terzo super partes si occupi di accompagnare i giovani nell’ingresso del mondo del lavoro, non con funzioni di rappresentanza o consulenza.

Rimangono alcuni elementi universali che compongono il diritto di cittadinanza di tutti i lavoratori e le lavoratrici, a prescindere dalla loro forma contrattuale o la loro provenienza e per  i quali proponiamo specifiche iniziative di Welfare a livello municipale (nelle altre schede):


La Cultura come un bene comune

Bologna da sempre è considerata nel mondo città di cultura, crocevia  e punto di approdo. Qui è stato possibile coltivare la libertà di pensiero, la possibilità per tutti di accedere al sapere e alla conoscenza. 
La pluralità delle istituzioni culturali e ed il protagonismo della cittadinanza sono cresciute di pari passo nella storia della nostra città. Questo ha contribuito a forgiare il carattere di Bologna tanto che, passate le generazioni, il senso civico e l’amore per la cultura hanno continuato ad essere un collante per la comunità.
Oggi, pensare di proporre un’idea di città che non parta strategicamente da un investimento sulla Cultura e sulla Ricerca, significa non scommettere sul futuro, arrendersi alla decadenza. Sono tre i motivi per cui riteniamo fondata questa affermazione.

Il primo è un fattore di natura sociale, proprio perché sosteniamo che occorra prioritariamente ripartire dal modo in cui cittadini vivono la propria città. La Cultura civica è l’insieme degli stili di vita, dei legami sociali, l’esercizio dei diritti e dei doveri. Laddove spazi, iniziative, momenti di aggregazione producono la vita della comunità si esprime la più preziosa accezione di Città della Cultura; solo così possiamo contrastare la leggerezza dei rapporti, l’apatia e l’indifferenza, l’individualismo, l’omologazione che pervade ormai tutte le città occidentali (almeno). Ridare quindi un senso all’abitare Bologna.

Il secondo motivo segue nella nostra volontà di costruire una nuova idea della politica, improntata alla concretezza e alla progettualità, senza le quali non è credibile nessun intento riformista. Perché ciò accada occorre far precedere la ricerca e lo studio al pensiero politico, una maggiore conoscenza del territorio e della società, nuove strade per la partecipazione ed il confronto.

Terzo, ma fondamentale argomento è il legame profondo che la Città della Cultura ha con il sistema economico e produttivo bolognese, per tradizione e soprattutto in vista di una prospettiva di sviluppo. Pensiamo all’indotto dell’Università, al primato di capoluogo con il più elevato tasso di consumo culturale e associazionismo culturale, rimanendo al centro di una regione che promuove fortemente l’arte e gli spettacoli dal vivo. Sia l’arte che la ricerca scientifica debbono trovare qui una sorte di isola felice che si renda promotrice di un rinnovato impegno nazionale. Occorre pertanto un progetto serio di politiche culturali, di respiro europeo e che sappia guardare alle risorse del territorio per farle fruttare. 
Siamo consapevoli che Bologna non potrà più essere semplicemente una città vetrina, un “paese dei balocchi” dove tutti i progetti culturali sono realizzabili a prescindere dalla qualità delle produzioni. L’Amministrazione comunale dovrà quindi darsi precise strategie e priorità.

Fondamentale questione da porre è il Diritto alla Cultura inteso come diritto di cittadinanza. Da non sottovalutare in una società come quella contemporanea in cui è marcata la divisione tra chi ha accesso ai saperi o ai mezzi di comunicazione (espressione) e chi ne rimane escluso. 
Guardando alla situazione nazionale ci risulta evidente il tema delle pari opportunità di accesso alle risorse, agli spazi, ai servizi dedicati alla cultura. Promuovere il diritto alla Cultura significa sostenere il cittadino “produttore” di cultura. Non intendiamo con quest’ultima categoria indicare solo coloro i quali operano da imprenditori del settore, bensì anche quella sfera molto ampia di persone che, dal volontariato, dall’associazionismo, compongono la “Città della cultura”. Parliamo di cittadini che riempiono spazi a rischio di degrado, che aprono luoghi di socializzazione e di progettualità. Spesso queste realtà non rappresentano soltanto esperimenti creativi, ma veri e propri impegni nel campo sociale. A tutto questo mondo attivo nei Quartieri (completamente ignorato dall’attuale Giunta) occorre prospettare un sistema diffuso di promozione della cultura. 

Altro punto è l’enorme patrimonio delle Istituzioni Culturali bolognesi, una risorsa pubblica molto amata dalla cittadinanza. Le Biblioteche comunali, il Sistema museale, la Cineteca, i Palazzi storici debbono ritornare al centro di un rilancio vero delle politiche culturali dell’Amministrazione. In questi anni di incertezza per molte di queste strutture, la continuità e la qualità dei servizi si è potuta mantenere soprattutto grazie alla professionalità degli operatori, pensiamo ad esempio al fronte delle Biblioteche comunali di quartiere o  alle Gallerie d’Arte. 
La Sala Borsa è stato il simbolo di una concezione malsana delle politiche culturali da parte della Giunta Guazzaloca, che già nel programma elettorale preannunciava di voler sostenere unicamente esperienze con prospettive imprenditoriali vincenti. Cosi si è andati alla privatizzazione di 3000 mq, mentre il progetto iniziale di Sala Borsa (prima del ‘99) prevedeva oltre 900 posti a sedere, ampi spazi di incontro e di studio, una sinergia con le biblioteche nel territorio, dotate oggi di una rete tecnologica unificata. La grande protesta suscitata dalla decisione di impiantare una scala mobile al centro della sala ragazzi, per permettere l’accesso al secondo piano dove sorgeranno negozi e spazi di ristoro, dimostra l’ostilità della cittadinanza a questa revisione totale del progetto. 

La Cultura è un bene collettivo che ci identifica, che siamo in grado di creare e che dobbiamo comunicare, a Bologna in particolare il cosiddetto capitale immateriale è di enorme valore, certamente la nostra migliore carta da giocare per la promozione del territorio in ambito nazionale e estero. Si tratta quindi di fare una chiara scelta strategica per rilanciare la Cultura come il primo “prodotto” di questa città.     
                                       	
	Pensiamo all’Università e agli enti di ricerca, alle altre importanti Istituzioni Culturali pubbliche, debbono essere compresi in  un disegno complessivo per una nuova idea di città. Bologna è una città d’Arte, non per il turismo, bensì nella prerogativa di essere una città che vede direttamente i suoi abitanti consumare e produrre cultura. Un bacino tra i più invidiati e con condizioni di favore straordinarie, fra tutte l’immagine che ancora conserva nel resto d’Europa.

Perché questo si realizzi occore agire sul marketing locale come volano per sostenere tre fronti concreti:quello sociale, quello lavorativo, quella artistico.


Pertanto occore valorizzare la comunità e le sue ricchezza culturali come il primo fattore di integrazione civica.

	Occore valorizzare il lavoro culturale come ambito di sviluppo per l’economia, per l’accesso delle nuove generazioni; un nuovo patto di cittadinanza che preveda lo sviluppo di un welfare municipale che dia dignità e diritti alle diverse professionalità autonome e originali. 


	Occorre ridare un quadro di certezze in termini di risorse, di gestione e di progettazione a lungo termine in merito alle Istituzioni Culturali comunali. 

Occorre preservare la distribuzione delle Istituzioni culturali sul territorio, rendendole protagoniste di un rilancio complessivo del sistema culturale bolognese. 


	Valorizzare l’arte e la ricerca artistica in genere come libera forma di espressione e ricerca di linguaggio; una città officina, dove sia possibile elaborare nuove forme del pensiero e avere opportunità di confronto e di crescita continui.

Agli enti locali si richiede quindi di rendere possibile attraverso politiche si sistema, la competizione sulla qualità dei contenuti culturali, mettendo in rete le tante potenzialità dall’area metropolitana che oggi appaino molto numerose, ma frammentate.

Per le realtà produttive la prospettiva deve essere quella di agire sulla qualità offerta, puntare strategicamente sulle nuove tecnologie ed il multimediale, accettando la sfida del nuovo millennio che è quella di riempire di contenuti le autostrade della comunicazione, che il recente bluff della nuova economia hanno dimostrato essere deserte.

All’amministrazione comunale ideale chiediamo un programma di politiche che, sulla base di un disegno di città, predisponga o renda efficienti servizi, risorse e strutture. Così facendo il marketing territoriale sarà spontaneo, la proiezione internazionale un auspicio di tutti e le realtà culturali potranno pensare sul lungo periodo per competere nell’offerta a fronte di una domanda che, come sappiamo, c’è ed è vasta. Un’amministrazione quindi che assuma le vesti di decisore delle strategie, consapevole che la rete sociale bolognese necessiterà sempre di una distinzione tra le produzioni culturali del cosiddetto business e le produzioni culturali di valore comunitario, come appunto il recupero urbano, la responsabilizzazione dei giovani cittadini, la lotta al degrado e all’emarginazione. 



Il Sistema bibliotecario cittadino

Rileviamo l’assenza di una chiara proposta di politiche culturali per il sistema bibliotecario bolognese. Questa grave mancanza pregiudica fortemente i servizi, limita il lavoro degli operatori, spegne di fatto ogni tentativo di innovazione e pertanto di qualificazione dell’offerta. Rispetto ad altri paesi europei  o anche ad altre esperienze emiliano romagnole questa condizione appare paradossale. 

Se ad esempio confrontiamo la situazione attuale della Biblioteca Sala Borsa a quella di altre importanti biblioteche europee o della regione E.R. risulta evidente l’ampio gap politico dell’Amministrazione. La Giunta Guazzaloca ha completamente stravolto il progetto iniziale, privilegiando lo spazio commerciale come punto “qualificante” (a loro dire), avendo di fatto ridotto lo spazio per il servizio pubblico ad un terzo. Nulla però è stato definito in prospettiva. Non è sicuro quando si darà il via alla commercializzazione effettiva del secondo piano, né quali interazioni Sala Borsa dovrà avere il resto della rete bibliotecaria. L’enorme patrimonio in termini di spazio, volumi, tecnologie e immagine è oggi lasciata completamente alla gestione ordinaria dei tecnici. Nulla si è detto riguardo alla formazione degli operatori e quale specifico ruolo Sala Borsa debba assumere nel territorio oltre ad essere un enorme contenitore ben attrezzato. I cambi di rotta e i ritardi interni allo stesso progetto della Giunta sono stati diversi. Provvedimenti improvvisi come la famosa Scala mobile sono stati oggetti di forti contestazioni da parte degli utenti e degli stessi operatori.
Fino ad oggi, lo staff della Sala Borsa ha prodotto ben 140 eventi l’anno e ottenuto un’utenza dei servizi con cifre da record, tutto questo con una riduzione ad un terzo del progetto iniziale e senza gli spazi commerciali che l’ Assessore Deserti ha promesso per qualificare e aumentare l’affluenza.  Visti i dati non se ne capisce proprio il bisogno da questo punto di vista. La scelta della Giunta è stata dunque  quella di privatizzare, di privilegiare la logia dell’esternalizzazione a quella del servizio di pubblica utilità, dimostrando ancora una volta di non percepire minimamente l’importanza di avere luoghi e strumenti pubblici per promuovere la cultura e l’informazione tra i cittadini.
E’ un’opinione diffusa che un serio piano di lavoro per la gestione di una Biblioteca, per altro di tali dimensioni e potenzialità, richieda una  programmazione pluriennale, certe esperienze europee di eccellenza arrivano a piani decennali. Occorre quindi una progettazione a lungo termine per predisporre tutto quanto sia necessario per un’offerta al pubblico moderna ed efficiente, occorrono risorse per incrementare il know how e la sperimentazione, l’accoglienza del pubblico, il collegamento alla rete dei q.ri e del tessuto culturale cittadino. Occorre che Sala Borsa rientri in una collaborazione di sistema con il resto delle Istituzioni culturali almeno comunali, cosa che ad oggi è completamente assente.

Il caso Sala Borsa è solo un esempio del declino  delle politiche culturali nella città di Bologna, quello intorno al quale si è detto e scritto maggiormente. 
Non si può dimenticare il resto del sistema bibliotecario comunale, che, con una raccolta di 3000 firme già nel 2000, abbiamo rilevato essere vittima di una forte precarietà e assenza di indirizzo. 
Sono state numerose le richieste da parte dei Q.ri di maggiori risorse per l’edilizia, il personale, l’aggiornamento del servizio. Dopo 4 anni è evidente invece uno scollegamento cronico perfino tra le singole biblioteche, un riferimento nullo ad altre Istituzioni culturali comunali. Il sostegno in termini di risorse è affidato ai Q.ri, ai protocolli che anno per anno vengono ratificati tra Comune e Università, ma occorre dirlo anche alla riduzione di orari e della qualità dei servizi. A nostro avviso quindi, manca completamente un governo cittadino del sistema bibliotecario. 
Non esiste alcun progetto dell’Assessorato alla Cultura per promuovere il collegamento tra le Biblioteche ed il territorio che le circonda, non si prevedono fondi per sperimentazioni ed aggiornamenti. E’ stato esclusa ogni prospettiva di valorizzazione delle Biblioteche verso nuovi servizi quali la formazione permanente dei cittadini, l’orientamento delle giovani generazioni, nuovi sistemi di archiviazione e conservazione di materiale documentaristico, l’attivazione di nuove tecnologie, iniziative di educazione alla lettura. 
Si è sottovalutato decisamente il grande valore comunitario che le biblioteche hanno, spesso in quanto unico luogo aperto di incontro ed scambio culturale. Si è sottovalutato il forte impatto che esse anno sulla vita quotidiana dei cittadini e sul consenso che essi nutrono nei loro confronti. Non si è capito il loro valore nel documentare e conservare la memoria storica di un territorio, di intercettarne le istanze sociali e culturali. Non si è capito che le Biblioteche sono, già di fatto, un importante punto di riferimento per i giovani cittadini bolognesi, un tramite prezioso tra loro e l’istituzione comunale.

Invece di procedere verso una qualificazione ed una razionalizzazione, questa Giunta si è contraddistinta per una pervicace destrutturazione dei servizi pubblici, con l’intenzione di distruggere per poi ricostruire – strano modo di riformare l’amministrazione. 
Pensiamo ad esempio al tema dell’informazione per i giovani cittadini, l’orientamento al lavoro e l’info point sull’Europa. Tutto è stato aggregato sotto l’Urp centrale di Pizza Maggiore, cancellando il Servizio Informagiovani e mettendosi in controtendenza al resto delle città Europee in ambito di informazione: l’informazione pubblica deve andare verso il cittadino, deve essere accessibile a tutti e non nascosta. 
Nell’ambito della Formazione si è deciso di azzerare tutto a fronte di una continua richiesta da parte dei cittadini e di una società moderna che sente il bisogno di formazione permanente .
Noi proponiamo che le Biblioteche di Comunali di Q.re diventino ufficialmente punti dove tali servizi siano forniti al cittadino: informazione e formazione, oltre che educazione alla lettura, documentazione e conservazione. Già oggi ad esempio le Biblioteche svolgono iniziative spontanee corsuali di fronte alle pressanti richieste dei cittadini. Oltre a queste è possibile integrare le nostre proposte in tema di promozione delle nuove generazioni attraverso servizi di orientamento ed informazione decentrati direttamente nelle Biblioteche. Queste attività non debbono essere svolte necessariamente dal Comune, un’integrazione pubblico privato può essere anche un’opportunità di sostegno al mondo della produzione e al volontariato culturale.  

Non esistendo, in definitiva, alcun governo unificato del sistema bibliotecario comunale, né alcuna seria intenzione di investire risorse, queste mancanze hanno portato alla interruzione di un percorso decennale di crescita dell’offerta bibliotecaria cittadina, hanno cancellato studi e progetti che erano già stati messi in cantiere. Non ci può essere in questo modo alcun valore aggiunto dalle convenzioni con l’Università se non solamente in termini di risorse, ma non di know how e tecnologie. Manca la volontà politica di legare le biblioteche alle altre realtà culturali cittadine, cosa che avviene unicamente per la libera scelta di alcuni direttori di biblioteca. 
Tutto questo quando la Regione E.R. ha approvato i nuovi standard di qualità dei servizi bibliotecari. Quando altre città hanno continuato ad investire ed innovare arrivando al prestito Casa-Biblioteca via internet, mentre Bologna è priva ancora di un numero sufficiente di operatori per la catalogazione dei libri, tanto che la Cineteca non è in grado di catalogare il proprio patrimonio.


Pertanto proponiamo:

	di definire nuove linee di indirizzo per il sistema bibliotecario cittadino in un protocollo d’intesa tra Comune, Università, Provincia e Sovrintendenza beni librari dell’Emilia Romagna affinché la Biblioteca venga definita come un vero e proprio Centro culturale riconosciuto e attivo nella comunità ;

che sulla base delle nuove linee di indirizzo concordate dalle Istituzioni citate venga predisposto dall’Amministrazione Comunale un’Agenda di programma 2004-2010 per il sistema bibliotecario cittadino, nella quale prevedere interventi di edilizia, progetti culturali, piani di innovazione e riqualificazione (vedi standard  servizi Regione E.R. ed esperienze di altre città);


che l’Amministrazione Comunale si impegni per qualificare il sistema bibliotecario tutelandone la diffusione sul territorio, individuando sprechi e inefficienze, investendo risorse per l’aggiornamento e l’innovazione dei servizi, per la formazione del personale;

che all’interno delle Biblioteche Comunali nei q.ri possano essere promosse attività di formazione, servizi di informazione e orientamento rivolti a tutte le fasce sociali e di età (Informagiovani, Info point Europa, corsi di formazione per il pubblico ed il personale);

che il sistema bibliotecario venga riconosciuto come uno strumento indispensabile per la raccolta e la conservazione di documentazione sulla vita cittadina;

che oltre alla rete tecnologica già in essere venga di fatto ripreso un governo unificato della rete delle biblioteche al fine di metterne in rete e migliorarne i servizi nonché l’interazione con altre istituzioni culturali cittadine;

che le nuove Convenzioni città Università sulle biblioteche abbiano durata pluriennale e siano allargate allo scambio di know how, formazione, tecnologie, servizi;

che oltre all’ambito universitario l’Amministrazione e i Q.ri propongano nuove collaborazioni con gli istituti scolastici del territorio;

che per la Biblioteca Sala Borsa venga recuperato il progetto originale modificato sulla base dell’esperienza dall’apertura ad oggi e delle necessarie innovazioni, nell’ottica di una grane Biblioteca multimediale d’eccellenza europea inserita in una rete territoriale di biblioteche e iniziative culturali;

che venga ripristinato il coordinamento e la progettazione in tutta la rete di biblioteche per i servizi rivolti ai “Ragazzi” in particolare, ambito molto sacrificato fino ad oggi dalle politiche del centrodestra. 



L’Università: risorsa per tutta la città
 
L’Università di Bologna ha una storia quasi millenaria; ha il vanto di essere la prima Università fondata in Europa. E’ il secondo Ateneo italiano per numero di iscritti. Ha i migliori standard di qualità tra i mega-Atenei, qualità riconosciuta in tutto il mondo.
Di fronte a queste credenziali, che alla città sicuramente giovano, non è dato alle istituzioni civiche di trarsi in disparte. L’Università offre tutta una gamma di opportunità da cogliere e di problemi da risolvere. I suoi Dipartimenti e le sue Facoltà sono un polo di attrazione culturale e di formazione professionale di caratura regionale e nazionale. 
In anni di trasformazione dell’economia e del lavoro, sull’onda di innovazioni tecnologiche rivoluzionarie, la saggezza suggerisce di legare il proprio sviluppo e la propria prosperità alle istituzioni che a queste rivoluzioni danno vita e che sanno interpretare le trasformazioni della società. Sarebbe da sciocchi non approfittare delle intelligenze plasmate dall’Alma Mater, accogliendole nella propria amministrazione, nel settore produttivo, chiamandole ad animare la vita culturale di Bologna.
Al contempo, spetta all’amministrazione comunale il gravoso compito di sostenere l’Università (soprattutto in questi drammatici anni in cui la formazione pubblica e gli Enti che ne sono espressione sono messi sotto attacco da parte di un governo nazionale miope). L’Ateneo vive come una città nella città; oltre al quartiere storicamente universitario, già da tempo sono nate strutture in altre zone del centro storico o appena fuori le mura; gli anni futuri vedranno la colonizzazione delle zone periferiche tramite i nuovi poli.

	L’esperimento della nuova Facoltà di Agraria al CAAB e la progettazione della nuova Facoltà di Ingegneria al Lazzaretto, hanno già messo in luce quali grandi difficoltà queste opere presentino; difficoltà che diventeranno croniche se Università e Comune non le affronteranno congiuntamente, con piani di sviluppo ampi e di lunga prospettiva.

Sono necessari accordi strategici per gestire le attuali situazioni di disagio e disservizi che l’Ateneo crea intorno a sé. Riguardano principalmente gli studenti, soprattutto i fuorisede; studenti a cui l’Università non può volgere le spalle, la cui tutela rientra nei compiti di un Comune spesso distratto. E’ a loro che noi rivolgiamo lo sguardo.

 

La città ed i suoi studenti
 
L’ingresso all’Università rappresenta per un giovane un momento importante di emancipazione, tanto più se si tratta di uno studente fuorisede che deve affrontare anche l’allontanamento dalla famiglia.
Le istituzioni devono prendersi cura di guidare questo ingresso; come fa l’Università tramite l’orientamento, anche il Comune deve elaborare un simile sistema di accoglienza, ponendosi da subito come punto di riferimento per quanto riguarda la vita sociale e civile, presentando i servizi messi a disposizione dei cittadini, offrendo quelli specifici per i giovani e in particolar modo gli studenti.

Non si può ignorare il fatto che gli studenti che giungono a Bologna, stimati in 55000 fuorisede, formino una componente accomunata dagli stessi luoghi di studio, dagli stessi punti di ritrovo, da stessi problemi. Una componente sociale che somma alle necessità generali dei giovani, bisogni tutti propri. Una componente sociale che con la sua massiccia presenza altera gli equilibri di una città che non è ancora metropoli.
Alla coscienza civica dei cittadini è demandata la scelta: accogliere gli studenti come ospiti oppure sfruttarne la presenza, come fanno molte realtà commerciali e quasi tutti gli affittacamere. Compito delle istituzioni è invece garantire i diritti e le opportunità degli studenti.
Il mercato degli affitti, specialmente nel centro storico, ha raggiunto dei livelli allarmanti: la condizione delle case è spesso pessima, gli affitti sono altissimi, quasi mai sono regolari; gli studenti vivono in perenne stato di precariato. La loro presenza ha evidenziato maggiormente il costo della vita, un problema condiviso da tutti i giovani che vivono e frequentano la città.

Il Comune deve intervenire cercando di far emergere il mercato nero, potenziando le agevolazioni per chi affitta agli studenti, facendo informazione su come ottenerle, cercando accordi con le associazioni e i sindacati di categoria. Questo deve essere accompagnato da controlli fiscali più rigorosi ai danni di chi stipula contratti in nero, lucrando sulle necessità dei fuorisede.

Il Comune deve pensare a tutta una gamma di servizi e di agevolazioni rivolte agli studenti per favorirne una piena integrazione. Nell’ambito del trasporto pubblico, con sconti o corse speciali nei casi di sedi periferiche. Nell’ambito ricreativo, con sconti per usufruire di strutture pubbliche sportive, ricreative o culturali.

Queste misure brevemente elencate vogliono dare spunti per una politica dell’accoglienza e della cittadinanza ai giovani studenti; sono misure impegnative, soprattutto se si tiene conto che sono cittadini solo a metà: manca loro il diritto di voto. Per questo la battaglia più difficile va portata avanti sul campo della partecipazione sociale, civile e politica di questi nuovi cittadini; è un campo tutto ancora da studiare e da affrontare, ma imprescindibile per attuare le politiche suddette.
Gli studenti vengono a Bologna da tutta Italia. Qui scoprono, spesso per la prima volta, la ricchezza e la diversità delle varie tradizioni e culture regionali, primo passo per comprendere la complessità e la bellezza di un mondo multietnico. Le stesse opportunità di confronto con culture diverse che offre l’Università, da sempre porto franco di scienziati e studiosi, devono essere offerte dalla città di Bologna ai giovani provenienti da tutto il Paese. 

	
La Scuola: diritto allo studio e alla formazione come priorità

La scuola rappresenta per la collettività un bene fondante ed un patrimonio inestimabile che necessariamente deve essere posto al centro di un qualsiasi dibattito cittadino, regionale, nazionale,  se realmente si ha a cuore il nostro vivere futuro.

Troppo spesso quando si parla di scuola, lo si fa riferendosi ad un breve arco temporaneo della vita, solitamente collocato in una  fascia di età compresa tra i primi anni ed il compimento della maggiore età; questo nonostante la consapevolezza diffusa dell’importanza dell’istruzione e della formazione in una società sempre più orientata verso la competitività, gli individualismi e l’esclusione. 
Per noi è necessario, non solo parlare della scuola, ma  soprattutto parlare di cultura e di società. Non è un caso, infatti, che andando ad analizzare i diversi modelli scolastici nelle varie nazioni del mondo, ci si renda immediatamente conto dello stato socio-culturale raggiunto, grazie ad un’alta percentuale di scolarizzazione. Noi crediamo che sia preciso dovere morale di ogni Paese quello di estendere al massimo della qualità il livello culturale dei suoi cittadini in un percorso formativo che accompagni l’individuo durante tutto l’arco della vita (asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola elementare, scuola media inferiore e superiore, università, lavoro, università della Terza età); dobbiamo considerare un diritto quello di potere apprendere sempre (avvicinandosi così al modello nord-europeo) e di conseguire così l’obiettivo di un reale successo formativo. Per tutte queste ragioni crediamo in un investimento forte nella istruzione pubblica perché è dalla qualità della scuola e nella scuola, come il nostro territorio ci ha sempre dimostrato, che si configurerà lo scenario costituito dai cittadini del domani dotati di capacità e coscienza critica, capaci di affrontare consapevolmente tutte le scelte che la vita vorrà offrire loro nel lavoro (diritto allo studio come consapevolezza nella scelta del lavoro futuro), così come in tutti i rapporti interpersonali. 

Continuare a giocare politicamente sulla scuola, come le diverse sortite ideologiche o propagandistiche della Destra della Moratti e di Guazzaloca hanno fatto, significa non rendersi conto del suo ruolo primario. Essa non è solo la cultura del sapere fine a se stesso, ma è anche la cultura del saper vivere insieme agli altri, in una società complessa già oggi multi-etnica e muliti-culturale. 
Proprio per questo essa deve essere, il luogo in cui si superano le discriminazioni sociali e razziali, dove sia dato ampio spazio al dialogo e dove regnino sovrani la tolleranza ed il rispetto. 
Questi principi rappresentano i capisaldi di una democrazia. E’ nostro compito impegnarci affinché tutti abbiano sempre gli stessi diritti, ma anche gli stessi doveri, batterci per offrire a tutti le stesse opportunità di realizzazione a prescindere dalle diverse realtà di partenza. 
Tuttavia, tutto quello fino a qui enunciato non ha alcuna possibilità di realizzarsi se non viene calato in progetto di“città dal volto nuovo”. Un sistema scolastico spinto dallo slogan “non uno di meno”, ma“cento, mille di più!!!”, che sappia ascoltare le voci ed interpretare i bisogni degli studenti, di tutti coloro che al suo interno lavorano (insegnanti, personale ATA)  e di tutte le famiglie coinvolte. 

Noi riteniamo che gli enti locali dovrebbero assumere un ruolo fondamentale nel rapporto con il mondo della scuola autonoma, soprattutto dopo la Riforma del titolo V della Costituzione. Non ci riferiamo necessariamente agli ambiti legislativi della Regione, ma prioritariamente per quello che ci interessa alle potenzialità dell’intervento dell’Amministrazione Comunale oltre a quella Provinciale (un contesto che il Governo Berlusconi sta stravolgendo in peggio). 
In particolare pensiamo che non si faccia un buon sistema formativo né scolastico qualora non vi sia una consapevolezza sociale diffusa della loro utilità. Prendiamo ad esempio le figure professionali  uscite dagli Istituti tecnici, solo ultimamente alcune imprese si impegnano veramente nel percorso formativo e comunque sempre nella fase conclusiva.

Gli Enti locali hanno il compito di coordinare il sistema scolastico, l’Università  e gli enti di Ricerca, le parti sociali e le imprese, su precisi progetti di sistema territoriale da sviluppare in sinergia. Solo così potremo salvare l’elemento di base della realtà bolognese che è la creatività e rendere la formazione utile alla domanda del mercato del lavoro locale. Su questo punto le connessioni con il mondo della ricerca e delle nuove tecnologie è fondamentale, così come la capacità di raccogliere finanziamenti. 

Vogliamo portare l’attenzione di tutti i cittadini sulle nostre proposte:

il protagonismo del Comune di Bologna e della Provincia nel coordinare programmi integrati per la ricerca e la formazione tra, Università, Enti di ricerca, imprese e scuole medie superiori per la raccolta di investimenti, di collaborazioni scientifiche e tecniche territoriali, per l’acquisto di nuovi strumenti ed attrezzature;

	il protagonismo del Comune di Bologna e dei Quartieri nell’andare verso politiche di collaborazione con gli Istituti comprensivi scolastici, con programmi concertati nei diversi campi dell’educazione, della cultura e dello sport, grazie all’autonomia delle Scuole; 


	creazione di nuovi spazi di aggregazione attraverso la promozione di iniziative sportive, artistiche e culturali così come già sperimentato in questi anni da alcuni Quartieri governati dall’Ulivo; 


	l’impiego di adeguate risorse sul controllo e la manutenzione in tema di sicurezza dell’edilizia scolastica di competenza comunale;  


	i trasporti con collegamenti agevolati casa-scuola-casa distribuiti uniformemente su tutta l’area metropolitana; 


	la sicurezza davanti alle scuole, garantita attraverso l’impiego di volontari nella duplice funzione di vigilanza attiva e di regolazione del traffico; 

la sperimentazione, sotto la supervisione dei Quartieri e del Comune, di nuclei sportivi composti dagli istituti scolastici nella loro autonomia e le associazioni sportive, al fine di incrementare le attività integrative delle scuole ed il collegamento delle società sportive sul territorio.


Risulta evidente come per tutto questo sia necessaria la valorizzazione dell’autonomia scolastica che rappresenta, in una realtà territoriale come quella bolognese e più ampiamente in tutta l’area  emiliano-romagnola, lo strumento in grado di consentire alle singole scuole di rispondere al meglio alle esigenze locali.  


Bologna solidale
Disagio, Tossicodipendenze, Reddito minimo di inserimento.

Il nostro progetto per un’altra idea di città punta molto sulle riforme del welfare municipale e già diverse nostre proposte in merito sono state affrontate nelle precedenti schede. Nella scheda Bologna solidale intendiamo seguire tre punti specifici.

Da sempre la nostra città è stata espressione di socialità e solidarietà. Le reti di sostegno e di protezione sono state tre le più importanti a livello europeo. Vi sono fenomeni mai sopiti e trascurati, ma ancora presenti nel tessuto bolognese. Fenomeni a volte nascosti e poco evidenziati. 

Il disagio, la solitudine non sono problemi solo tra gli anziani, ma hanno una precisa presenza anche tra le fasce giovanili. Gli ultimi dati disponibili rivelano che i giovani seguiti dai servizi neuropsichiatrici della Regione Emilia Romagna sono in crescita rispetto agli anni passati. Si tratta di una dato significativo e piuttosto preoccupante, soprattutto se si pensa che la depressione e il disagio giovanile passano spesso in sordina e tendono ad essere sottovalutati. Per molti dei giovani colpiti, la depressione rappresenta una vera e propria anomalia, un'onta, qualcosa di cui ci si vergogna e si cerca di celare. I momenti chiave, quelli di maggior rischio, sono il passaggio dalla famiglia alla scuola e il periodo dell'adolescenza; il primo principalmente per i maschi, il secondo per le femmine. 

Per questo riteniamo fondamentale le politiche per il sostegno e assistenza alla famiglia nel suo insieme e alle sue singole componenti. 

Riteniamo molto importante il ruolo dei Quartieri nella lotta contro il disagio, essi possono mettere in campo, con le necessarie deleghe, politiche contro l‘emarginazione, il degrado, la solitudine, possono incentivare il volontariato, la nascita di luoghi di aggregazione, di iniziative culturali e socializzanti.

Le Tossicodipendenze meriterebbero un’attenzione politica più rilevante da parte del Comune di Bologna. Da parte della Giunta o si evita il problema oppure se lo si affronta lo si fa di “nascosto”.  Le politiche di riduzione del danno, che pure vengono portate avanti, sono invise alla maggioranza di centrodestra che attualmente governa.
In Emilia Romagna, come a livello nazionale, la prima sostanza illegale assunta risulta essere l'eroina, seguita a grande distanza da cannabinoidi e cocaina. Per ciò che riguarda i nuovi utenti dei Ser.T. la fascia d'età maggiormente coinvolta nell'uso di droghe è quella che va dai 25 ai 29 anni. I dati ultimi non sono molto differenti da quelli degli anni passati, mentre, sono in continuo aumento gli alcooldipendenti.
Per ciò che concernei tossicodipendenti minorenni, i dati indicano una flessione negli assuntori di eroina tra i giovani che arrivano per la prima volta al Ser.T., ma è innegabile una diffusione delle "nuove" droghe, come ecstasy e anfetamine. Tali droghe, molto spesso, non vengono percepite come sostanze che creano dipendenza e anche il profilo  dei consumatori è profondamente diverso rispetto ai dipendenti da eroina. I giovani che fanno uso delle "nuove" droghe sono spesso ragazzi e ragazze perfettamente integrati nel loro ambiente di vita, con un livello di istruzione abbastanza alto e senza evidenti sintomi di disagio. L'uso dell'ecstasy si collega soprattutto alle sue capacità disinibitorie nel favorire le relazioni sociali e nel combattere stress e stanchezza, dunque, è correlato con la gestione del tempo libero.

Anche in questo caso sarebbe proficuo intervenire nelle scuole e nei luoghi del divertimento, soprattutto notturni, con campagne di informazione e corsi appositi per spiegare quali effetti e quale dipendenza producono ecstasy e nuove droghe. 

E'importante proseguire i corsi di formazione per operatori delle Unità di Strada e dei Centri a bassa soglia e con politiche di riduzione del danno.  Utilizzare  lo “street worker” (operatore di strada) serve per stabilire un primo contatto con il consumatore di sostanze stupefacenti, nell’ottica del suo inserimento nelle strutture di riabilitazione, finalizzate ad un progressivo distacco dalla sostanza.  

Riteniamo utili i punti “scambia siringhe” , dove il tossicodipendente può ricevere siringhe pulite e gettare in luoghi sicuri quelle usate. Supportate da unità mobili, dislocate i luoghi fissi dove il tossicodipendente possa incontrare il servizio sanitario di assistenza. I programmi di scambio siringhe agiscono rimovendo dalla circolazione siringhe usate, riducendo in maniera significativa i comportamenti a rischio fra i tossicodipendenti, stabilendo un contatto con soggetti che non si sono mai rivolti al servizio. Nelle città dotate di Programmi di Scambio diminuisce del 5,8% la sieropositività tra gli iniettori, mentre aumenta del 5,9% dove questa scelta non è stata adottata, il rischio di infezione a trasmissione parentale diminuisce del 73%. Il programma non riduce la motivazione alla cura, anzi spesso è il primo luogo in cui i tossicodipendenti si rivolgono per ottenere informazioni sulle terapie.

Diffusione di modelli positivi, di divertimento naturale, alternativi alle droghe ed ai modelli di  divertimento artificiale.

Coordinamento con forze dell’ordine da parte dell’amministrazione cittadina e dei servizi allo scopo di ottimizzare l’assistenza e l’accoglienza per i tossicodipendenti ed evitare la polverizzazione dei punti di spaccio in tutta la città.

	Creazione di un organismo stabile per la riduzione del danno, il quale diventi sede centrale di ogni intervento sul territorio, dotata di un proprio personale e una propria struttura operativa, affinché siano raccolte in un unico sforzo l’impegno delle associazioni di volontariato (7 nella nostra provincia), delle comunità di cura, delle istituzioni e dei servizi di assistenza sanitaria.

	Creazione di una rete collaborativa  tra i gestori dei locali di “divertimento” e l’organismo adottato dall’istituzione cittadina per affrontare il fenomeno, allo scopo di impostare in tempo reale interventi efficaci di riduzione del danno, informazione e prevenzione, rivalutando in questo senso l’esperienza del “Progetto città sicure” che aveva visto la costituzione di un corso per “Operatori della notte” organizzato dal Comune di Bologna.

Sono ancora diversi i punti di ritrovo di queste attività criminose di spaccio, nonostante l’impronta della nuova Giunta sia stata quella della mano pesante. Sempre più spesso gli spacciatori lasciano le solite zone note del centro, troppo sorvegliate, per spostarsi nella periferia. Qui l’assenza ormai cronica dei vigili di quartiere e l’infiltrarsi dello “spaccio” in molte delle già difficili situazioni delle zone periferiche, sta comportando un grave rischio criminoso cronico, il quale trova facile approdo e rifugio nei quartieri popolari.
E’ indubitabile che le sostanze stupefacenti siano portate nella nostra città da’ organizzazioni internazionali mafiose, la cui sconfitta dovrà essere inevitabilmente perpetrata a livelli superiori, ma dentro il nostro territorio come cittadini e come amministrazione possiamo fare comunque molto:

	Occorre ridare vita alla città, soprattutto nelle zone di degrado, dove già di partenza questa Giunta si è dichiarata confitta, occorre riempire le strade e le piazze incentivando la partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati spontanei, degli esercenti e degli studenti universitari.

Riteniamo sbagliata la scelta di immagine dell’attuale amministrazione nel dare battaglia prevalentemente agli spacciatori di droghe leggere molto diffusi in zona universitaria, non curandosi dello spaccio di droghe pesanti che ogni giorno viene portato avanti nelle zone limitrofe meno frequentate.


	la cultura della prevenzione e della riduzione del danno possono di netto tagliare il numero dei potenziali clienti bolognesi, vera linfa del ricco mercato della droga in città, questo metodo va però spiegato fatto conoscere e capire ai cittadini, che ancora si presentano molto timorosi rispetto a nuovi metodi di lotta alle droghe.

i Quartieri vanno dotati di un numero di vigili tale da permettere un serio controllo del territorio.  
   

Il Reddito Minimo di Inserimento è uno strumento integrato di sostegno al reddito di ultima istanza. È una misura di assistenza attiva che prevede un'integrazione al reddito per le persone che, per qualunque ragione, si trovino al di sotto della soglia di povertà ed è accompagnata da un progetto di reinserimento sociale incentrato soprattutto sulla formazione. Il RMI, presente in molti paesi europei, partiva dall'idea che la povertà non fosse solo una questione di mancanza di risorse economiche e che proprio per questo potesse comportare processi di esclusione sociale. In Italia è stato introdotto, in via sperimentale, nel 1998 e aveva consentito a più di centomila persone di cominciare ad uscire dalla povertà. Il Governo Berlusconi, con la Legge Finanziaria del 2003, ha abolito il RMI. Noi riteniamo che abolire tale misura, che costituiva una primo passo, non solo assistenziale, per il miglioramento delle condizioni di vita di molte famiglie, sia stato un gravissimo errore, che riporterà migliaia di persone alla povertà.

	Proponiamo una nuova sperimentazione a livello territoriale del RMI.



Il valore della partecipazione 

Se si vuole affermare la faccia positiva della globalizzazione, quella delle opportunità, dei diritti di cittadinanza, delle solidarietà e delle responsabilità, il tema della democrazia partecipativa di una uova municipalità sono fondamentali.

Negli ultimi anni il ruolo delle amministrazioni locali è andato modificandosi di fronte allo scenario di competizione su larga scala nel campo dell’economia e della disponibilità di risorse. In questa direzione il territorio ha assunto un’importanza strategica, è di fatto opportunità da curare per produrre benessere. Per questo motivo gli enti locali hanno assunto un’importanza evidente e sono stati chiamati a svolgere nuovi compiti, ad assumere direttamente ulteriori decisioni. Certamente questa dinamica non è stata sempre accompagnata da adeguate risorse finanziarie da parte dei governi centrali, ma ha sancito la necessità fondamentale che le amministrazioni abbiano voce e potere sulle scelte politiche determinanti. 

Lo sviluppo locale si deve identificare in primo luogo con la crescita delle reti civiche del “buon governo” della società, fondate sulla valorizzazione delle differenze e delle reti di cooperazione, dove il cittadino possa prendere parte ad un percorso di cura e di investimento personale nel luogo in cui vive.
Solo così potremo di nuovo ridare valore agli “spazi pubblici”, promuovere un nuovo rapporto di fiducia tra eletti ed elettori, un nuovo diritto di cittadinanza per gli abitanti fondato sul benessere, sulla valorizzazione del patrimonio locale, sulla convivenza. 

I Quartieri di Bologna nacquero e si svilupparono con un’impronta ben precisa: quella di consolidare una comunità attraverso la partecipazione e la consapevolezza civica. Quell’idea costituente che ci appare oggi interamente attuale, evoluta per nuove esigenze, ha attraversato la storia della città  ed oggi pone nuove importanti domande. Ci troviamo, infatti, di fronte ad una società e ad un territorio estremamente più complessi che nel passato, lo sviluppo urbanistico stesso ha influito sull’identità di Bologna e non sempre in maniera positiva.
Il dibattito tecnico e politico, che si è aperto in ambito istituzionale negli ultimi mesi, ha sviluppato il tema della riforma dei quartieri avendo come quadro di riferimento il Testo unico degli Enti Locali e il nuovo titolo V della Costituzione, introdotta con la riforma federalista dell’Ulivo. Da questo punto di vista vanno fatte alcune osservazioni preliminari. 
Emerge chiaramente, infatti, quanto la crescita di importanza del decentramento subcomunale sia un fenomeno parallelo e proporzionale alla crescita del ruolo degli enti locali nel quadro istituzionale. In tal senso le decisioni rilevanti in materia sono sempre più rimesse alle fonti comunali, Statuto e Regolamento. Secondo lo stesso Testo Unico degli Enti Locali le circoscrizioni (quartieri per Bologna) non sono enti locali e pertanto non viene applica loro la stessa disciplina; le circoscrizioni sono strumenti necessari a perseguire l’adeguatezza nell’esercizio delle funzioni, laddove la sussidiarietà dallo Stato, alle Regioni, ai Comuni non sia sufficiente. Le modalità di realizzazione delle circoscrizioni sono varie e vanno dalla semplice sezione dell’apparato comunale amministrativo fino ai soggetti dotati di legittimazione elettorale, quindi con organi politici veri e propri, capaci di rappresentanza e forniti di competenze specifiche. 
Il Testo Unico (art.17) le definisce in questo modo: organismi di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi di base  oltre che possibili destinatari di funzioni delegate da parte del Comunale […] si rendono obbligatorie forme di decentramento comunale sopra il limite dei 100.000 abitanti […], per i comuni sopra i 300.000 sono possibili forme accentuate di decentramento di funzioni. Il medesimo articolo prevede inoltre sia la possibilità che le componenti delle circoscrizioni siano elette dai cittadini sia che siano designate dal Sindaco del Comune. 
Rispetto a questi primi elementi ci paiono ovvie alcune considerazioni in merito al contesto bolognese. Gli anni di amministrazione Guazzaloca hanno segnato una forte discontinuità nel rapporto tra Istituzioni, in particolare quelle di colore politico opposto. Il fatto che 6 Quartieri fossero governati dall’Ulivo, ha creato non pochi attriti, ma cosa ancora peggiore non pochi tentativi di delegittimazione e isolamento nei confronti dei Consigli di Quartiere. Questo comportamento politico del centrodestra è stato probabilmente motivato dalla necessità di provare un’inutilità di fondo delle “Istituzioni” più vicine al cittadino, proponendo un rapporto diretto tra il Sindaco e l’opinione pubblica. 
La decisione di aprire, pochi giorni dopo l’elezioni del ’99, uno sportello di ascolto della Giunta in Pizza Maggiore, esplicitava la volontà di far capire alla cittadinanza che le decisioni vere si prendono sempre e solo nell’Ufficio del Sindaco e non altrove.  Questo atteggiamento Istituzionale non ha colpito solo i Quartieri, ma lo stesso Consiglio Comunale, a volte gli Assessori stessi, estromessi da Guazzaloca a favore del suo staff tecnico. L’accentramento si è rivelato però un fallimento, un decisionismo che non realizza nulla, tanto è vero che nessuno saprebbe dire, dopo 4 anni di mandato cosa Guazzaloca abbia fatto per Bologna.
Riportare queste valutazioni ci sembra importante per passare ad un confronto vero in materia di riforma dei Quartieri, riforma necessaria per dirigere la città verso l’area metropolitana, per aumentare l’ efficienza e l’efficacia dell’Amministrazione, migliorare la qualità dei servizi al cittadino, promuovere la partecipazione e le possibilità decisionali del cittadino. 
Ci pare difficile immaginare un ruolo forte della partecipazione presso i Quartieri se i loro interlocutori, cioè i cittadini, hanno la percezione che i centri decisionali siano collocati altrove. Quindi primo nodo da sciogliere è Chi decide?

Negli anni, il fiorire di associazioni e di comitati fondati da cittadini mobilitati per protesta, segnalano un problema di rapporto tra la cittadinanza e l’Amministrazione, i difetti dei luoghi tradizionali di partecipazione e rappresentanza. Questo fenomeno non può essere risolto, però, venendo meno alla scelta fondamentale del decentramento occorre piuttosto dare sostanza e concretezza ai luoghi decentrati in ambito di deleghe e potere decisionale. La soluzione è dare risposte reali alle domande dei cittadini e invece che muovere l’illusione del fare e del decidere, tipico vizio della politica inconcludente e di corto respiro.

Altro elemento fondamentale, che il progetto “Un altro stile di vita assume come primo obbiettivo”,  è quello della responsabilizzazione. Come è possibile promuovere spazi di partecipazione, consultazione fin anche di decisione diretta in mancanza di una condivisione di tale necessità da parte degli stessi cittadini?  Quando, infatti, essi non prevedono tra i loro interessi primari quello di esercitare il diritto a partecipare, viene meno il funzionamento delle strutture e delle politiche che prevedono il coinvolgimento della cittadinanza, pensiamo semplicemente al riciclaggio dei rifiuti. Questo nodo non può certamente essere sciolto attraverso l’accentramento di tutte le decisioni, per ritornare al punto precedente.

La cultura della “delega” diventa una patologia degenerativa, al di fuori degli appuntamenti elettorali, comporta indifferenza, mancanza di senso civico e comunitario. Probabilmente anche per avere dato spazio nel passato a questa involuzione del comportamento civico, la politica dei partiti, di tutti gli schieramenti, si trova oggi in seria difficoltà a fronteggiare il “comitatismo”, come fenomeno di ritorno.

Fornite queste chiavi di lettura, riteniamo pertanto essenziale che:

il ruolo dei futuri Quartieri (delle circoscrizioni) venga rafforzato  per dare forza alle politiche vicine alle esigenze quotidiane dei cittadini. 

	Occorre che i quartieri siano dotati di deleghe nell’ambito dei servizi alla persona in sinergia con le funzioni del comune metropolitano: infanzia e diritto allo studio, politiche per i giovani, servizi sociali per le persone disabili, gli anziani e i minori, politiche per le attività culturali e sportive, politiche di sostegno al volontariato, ai centri sociali anziani e all’associazionismo. Nel concetto di quotidianità (cioè problematiche vissute ogni giorno dal cittadino e che devono trovare soluzioni immediate) dobbiamo aggiungere la cura della qualità urbana e della manutenzione della città, quindi anche i Piani particolareggiati del traffico, la prevenzione e repressione nel campo delle regole di convivenza civica attraverso i vigili di quartiere.

Su queste materie proponiamo che sia stabilita una specifica attribuzione ai Quartieri lasciando tutte le altre materie alla competenza del Comune, perché resta necessario un ambito sovraordinato più ampio per affrontare efficacemente le questioni: la mobilità, l’urbanistica, la programmazione sanitaria, le politiche fiscali a quelle delle attività economiche e commerciali.

La nostra rimane un’ottica di sistema, di coordinamento delle politiche, di sussidiarietà amministrativa, per questo pensiamo alla riforma dei Quartieri nell’ambito della Città metropolitana (titolo V Costituzione). In questa dimensione la terminologia più adatta delle circoscrizioni sarebbe Municipalità, così come in altre città italiane ed in particolare Roma.






Le nuove tecnologie al servizio della partecipazione  e della democrazia 
L’informazione come diritto
Bologna come modello per un’informazione plurale ed indipendente           

In questi ultimi anni, alcuni diritti di cittadinanza hanno assunto un particolare peso, spinti  dai mutamenti tecnologici e della comunicazione, ma anche dalla situazione politica in cui versa il nostro paese, primo fra tutti il diritto all’informazione. 
Nella attuale società dell’informazione, globale e smisurata nelle sue possibili interconnessioni, il ruolo dei cittadini ha assunto nuove e diverse dinamiche nel rapporto con lo Stato e con gli Enti locali. Di fatto è mutata la possibilità dei cittadini di partecipare alle decisioni e al controllo della politica. Queste dinamiche hanno fornito o potranno fornire ulteriori strumenti per il governo delle società complesse, ma anche nuove strade per il pluralismo dei mezzi di comunicazione. 
Quando parliamo di diritto all’informazione possiamo intendere tre aspetti: il diritto ad informare, di informarsi e di essere informato. E’ fondamentale, infatti, che per partecipare un cittadino sia informato, “conosca per decidere”. 
Pertanto il grande potenziale offerto dalle nuove tecnologie non va sottovalutato, né considerato solo in un’ottica commerciale. Oggi l’utente-cittadino corre il rischio di subire passivamente migliaia di messaggi più o meno espliciti, che ogni giorno i mezzi di comunicazione inviano nell’etere senza concedere tempo all’ interazione. L’Italia vive per altro l’anomalia illiberale del monopolio televisivo nella mani del Presidente del Consiglio, padrone e controllore di molti altri strumenti di informazione, dall’editoria alle agenzie pubblicitarie.

Di fronte al rapido restringersi, per dimensioni e numero, degli spazi urbani in cui incontrarsi faccia a faccia  per discutere, sollevando i problemi privati alla dignità di questioni pubbliche e viceversa, preoccupa il venire meno dei luoghi “aperti” di formazione dell’opinione pubblica (cardine di una democrazia). L’agorà e la piazza sono sostituite da centri di aggregazione privati il cui accesso è selezionato o finalizzato al consumo. Occorre pertanto accelerare le politiche per la partecipazione, la responsabilizzazione, la caratterizzazione dei luoghi. Le motivazioni che ci devono spingere sono molteplici: la necessità di una nuova prassi politica, che superi la crisi strutturale della politica tradizionale, autoreferenziale ed inoperosa; le ragioni sociali, provenienti dalla connotazione individualista delle nostre comunità e dalla contingente perdita di radicamento e di valorizzazione dell’ambiente città, considerato un contenitore facilmente scambiabile e non condiviso. 
Per ottenere questi obbiettivi le nuove tecnologie sono una mezzo imprescindibile, poiché ci troviamo di fronte ad una società e ad un territorio estremamente più complessi che nel passato, con un protagonismo sociale più direttamente legato ad obbiettivi specifici, con un livello culturale medio alto ed una maggiore specializzazione delle competenze. I comitati e le associazioni hanno di fatto già intrapreso questa strada, facendo ampio uso dei forum e delle mailing-list, dando luogo anche a “comunità” virtuali.

Bologna parte da una posizione di vantaggio, da un percorso di ricerca e di sperimentazione che ha raggiunto il suo apice con il progetto Iperbole, attivato nel 1995, la prima rete civica pubblica e gratuita in Italia. L’obbiettivo era quello di migliorare la partecipazione dei cittadini e alle attività dell’autorità locale tramite il miglioramento della comunicazione. L’idea di una Città Digitale è servita da modello per molti altri Comuni, ha avuto nel tempo diversi interpreti e tentativi, nel frattempo lo sviluppo delle tecnologie ha introdotto più veloci e competitive vie di connessione. 
L’attuale Giunta ha da subito indicato quale sia il suo pensiero al riguardo: il progressivo smantellamento del progetto Iperbole ed il seguente appalto dello stesso a terzi. Questo scelta indica chiaramente una sottovalutazione delle risorse a disposizione e della strategicità di questo strumento. Un progetto che permetta di comunicare con il cittadino e di creare con esso un continuo scambio di informazioni non può essere abbandonato o esternalizzato.
L’importanza che investe tale ambito necessita di una gestione più vicina, ed i modi di gestirlo direttamente ci sono. Le nuove tecnologie per la comunicazione di dati ed informazioni hanno ormai sorpassato quello che da noi si comincia appena a percepire. Mentre a Bologna si termina il cablaggio della rete a fibre ottiche, che ancora poche fasce di cittadini si possono permettere, altrove le nuove connessioni Wireless (senza fili) sono a portata di mano, con la possibilità di connessioni a velocità di molto superiori (fino a 11.000 Kbytes al secondo contro i 2-3.000 offerti dalle fibre ottiche), tagliando costi e ostacoli causati da cavi e cablature. Inoltre l’utilizzo di tecnologie e di sistemi informativi Open Source (software soggetti a licenza di libero utilizzo), che ormai hanno raggiunto un livello di sviluppo verso l’utente finale assolutamente paragonabile a quello di sistemi più blasonati ma soggetti a licenze onerose, permetterebbe di tagliare di netto le spese per l’acquisto di queste licenze. Tali risorse potrebbero essere altrimenti destinate alla gestione e a progetti di sviluppo e di ricerca volti a personalizzare gli strumenti finali verso le vere esigenze e i servizi al cittadino. Sempre più organizzazioni governative utilizzano Sistemi Informativi Open Source come Sistemi Operativi sicuri e dal costo quasi azzerato. L’IBM ad esempio conferma che unità militari e di intelligence di otto Paesi utilizzano Linux come Sistema Operativo. Rimanere indietro rispetto alle potenzialità offerte da questo tipo di tecnologia informatica è un grave errore. Sviluppo e ricerca potrebbero portare Bologna a fare passi in avanti per alcuni servizi, ad esempio nella possibilità di alleggerire la burocrazia legata ai documenti tramite l’utilizzo di firme digitali, così come già sperimentato. 








Sarebbe molto utile implementare a fianco di Mailing-List a tema che informino i cittadini di tutto ciò che avviene in città, un servizio di SMS verso i telefonini di chi ne faccia richiesta. Informazioni sempre aggiornate su traffico, lavori in corso, scadenze di bandi o pagamenti sarebbero alla portata di tutti.
Il portale internet del Comune è da ripensare completamente affinché risponda a certi requisiti fondamentali:
Facilità di utilizzo: chiunque deve essere in grado di arrivare nel minor tempo possibile alle informazioni che cerca. A fronte di questo, un portale che presenti un percorso guidato che porti l’utente verso le informazioni da lui richieste è la soluzione migliore, piuttosto che spargere centinaia o migliaia di piccole informazioni, link e banner in una unica pagina che risulterebbe di difficile lettura.
Completezza: l’utente che vi si collega deve essere in grado di trovare quello che cerca, direttamente o indirettamente: documenti da scaricare, orari e percorsi dei mezzi pubblici, eventi di prossima attuazione nella città e nella provincia, delibere della Giunta e del Consiglio.














L’alto grado di interattività di queste tecnologie permette di instaurare un dialogo continuo tra Comune e cittadino, permettendo così di individuare più velocemente le diverse esigenze presenti nel territorio, e di poterle soddisfare al meglio. Rimane comunque da tenere presenta che non tutta la cittadinanza ha dimestichezza con servizi di questo tipo. Le generazioni più anziane, ad esempio, presentano notevoli difficoltà ad avvicinarsi verso le nuove tecnologie, (occorrerà puntare anche su altri mezzi comunicazione) per questo occorre aumentare i corsi di alfabetizzazione informatica. E’ sbagliato pensare, infatti, che le potenzialità offerte dai media si traducano in un loro immediato ed effettivo utilizzo, la comunicazione è prima di tutto un rapporto sociale, non un mero prodotto della tecnologia. 
Un ulteriore sforzo di avvicinamento al cittadino dovrebbe prevedere la presenza di postazioni informatiche dislocate in modo capillare nei luoghi più frequentati, dai quali sia possibile ottenere informazioni utili riguardo a orari dei mezzi pubblici, orari di apertura di musei, informazioni storiche e turistiche, come alcuni Quartieri stanno sperimentando da tempo.

	Proponiamo quindi un ritrovato impegno dell’Amministrazione pubblica bolognese per un serio progetto pilota, a livello nazionale, che tracci i nuovi confini di utilizzo delle tecnologie per la comunicazione al servizio della cittadinanza, pari a quello che portò all’avvio di Iperbole. Sentiamo l’urgenza di mettere in campo il diritto alla partecipazione e alla pratica stessa dell’informazione nella società in cui viviamo. Il monopolio dei mass media italiani e la miriade  di informazioni che arrivano ogni minuto da tutto il pianeta schiacciano sempre di più la nostra realtà e la nostra capacità critica.

Vogliamo che il Comune di Bologna non si faccia promotore solo di progetti avanzati per la Comunicazione dagli enti locali al cittadino, ma che  diventi garante e sostenga fortemente le produzioni culturali indipendenti e le nuove esperienza di informazione democratica. Negli ultimi anni sono nate diverse realtà che praticano direttamente la raccolta e la comunicazione delle informazioni e si impegnano a trasmetterle e scambiarle non attraverso i mezzi di massa, ma quartiere per quartiere. In questa direzione sta crescendo un nuovo modo di fare informazione non omologabile o monopolizzabile, dove il pluralismo ed il confronto risultano la via migliore per sperimentare la democrazia.


La nostra città è all’avanguardia in questo ambito, inoltre l’interazione tra media diversi è possibile e questo offre grandi potenzialità. Pensiamo ad esempio alla diffusione della banda larga su Internet, all’esperimento delle Tv di quartiere, alla presenza di molti cittadini videomakers e di tante altre forme espressive o di documentazione. La stessa Attuale amministrazione ha investito centinaia di migliaia di Euro dal fondo per le Politiche giovanili per mettere in rete tre portali dedicati ai Giovani, alla Musica e presto al Video. Molto si potrebbe dire sul modo inefficiente in cui questi sono gestiti o pensati, alle consulenze molto onerose ed inutili che li accompagnano, comunque questi portali rappresentano per noi una piattaforma importane per lo sviluppo di porgettualità integrate nel campo dell’informazione e della comunicazione. In particolare per la materia che abbiamo fin qui affrontato il Portale Flash Video potrebbe fornire un sistema d’archivio diffuso, non solo per le iniziative culturali o le documentazioni degli enti, ma  accessibile anche per le produzioni indipendenti e incrociabile al futuro delle Tv di Quartiere.

La città metropolitana più verde d’Europa.

Da una campagna di indagine ambientale in corso di svolgimento promossa dalla Rete R.Am.Bo composta da partiti, associazioni e comitati di cittadini, emerge un forte disagio in città sui temi della qualità della vita.
A destare maggiore preoccupazione sono: la qualità dell'aria, il traffico, il rumore, la carenza di piste ciclabili, l'esigua presenza di zone pedonali, la mancanza di spazi verdi per i bambini e le bambine.
I cittadini bolognesi ritengono che la città sia diventata un luogo ostile, a causa di un costante degrado dell'ambiente urbano e naturale. Essi sembrano soffrirne nella vita di tutti i giorni. Cercheremo di riassumere i problemi esistenti ed alcune proposte che indichiamo per risolverli.

Agenda 21 Locale. Riteniamo che per un rinnovato impegno nelle politiche ambientali, il Comune di Bologna debba puntare su due pilastri fondamentali: un progetto di sistema metropolitano integrato e sostenibile e la responsabilizzazione dei cittadini.
	Lo strumento a cui occorre fare riferimento è l'Agenda 21 Locale, fino ad oggi promossa dalla Provincia di Bologna  e dalla Regione Emilia Romagna, ed ignorata dal Comune nonostante una prima adesione.
	L'Agenda 21 è il Piano di Azione dell'O.N.U. per lo sviluppo sostenibile di riferimento per il 21° secolo, definito dalla Conferenza O.N.U. Sviluppo e Ambiente di Rio de Janeiro nel 1992, e sottoscritto da 180 Governi. Operativamente l'Agenda 21 Locale si basa sull'attivazione e gestione di un processo partecipato mediante un apposito Forum Locale e di gruppi di lavoro tematici che prevede fasi di analisi, progettazione, attuazione e monitoraggio in un logica di miglioramento continuo. 
	Gli Enti locali hanno il compito di Pianificare il territorio, le attività industriali e commerciali in un'ottica di sviluppo sostenibile, di coinvolgere i vari settori della comunità nei processi decisionali. Promuovere processi di Agenda 21 Locale significa applicare i bilanci e sistemi di gestione ambientale e la Valutazione di Impatto Ambientale, prevenire attività e processi nocivi per l'ambiente e la salute dei cittadini, divulgare i migliori esempi di gestione ambientale, realizzare progetti e stabilire alleanze con imprese, associazioni, scuole, offrire a tutti informazioni, pari opportunità e accesso ai servizi. Gli Enti locali hanno il compito di Pianificare il territorio, le attività industriali e commerciali in un'ottica di sviluppo sostenibile, di coinvolgere i vari settori della comunità nei processi decisionali. 
	Si tratta dunque di dare vita ad un percorso partecipativo che responsabilizzi i soggetti che vengono coinvolti, riteniamo che un forte contributo possa quindi essere  portato dalle varie organizzazioni. L'università, i centri di ricerca e gli ordini professionali possono impegnarsi per lo sviluppo tecnologico per attuare obiettivi di Agenda 21 Locale. L'impresa ed il commercio possono impegnarsi in modo responsabile sotto il profilo sanitario, della sicurezza e dell'ambiente, ridurre i rifiuti e impiegare al meglio le risorse, introdurre sistemi di gestione e contabilità ambientale. Le associazioni, le scuole, i comitati, i quartieri possono svolgere quotidianamente un ruolo 
concreto nel promuovere e realizzare progetti che permettano vantaggi ambientali, sociali ed economici a livello locale. 
Inquinamento atmosferico e mobilità cittadina. L'inquinamento atmosferico a Bologna raggiunge e supera frequentemente i limiti di guardia previsti dalla normativa nazionale e da quella europea, senza che vengano presi provvedimenti seri a livello comunale affinché i livelli tornino sotto i valori di tolleranza. In particolare, è la presenza di polveri fini nell'aria che desta maggior preoccupazione per la salute dei cittadini, poiché esse vengono inalate e si depositano nell'apparato respiratorio dove possono provocare gravi danni biologici. Su scala urbana le polveri vengono prodotte dal traffico veicolare e dal riscaldamento civile.	
Per prima cosa, quindi, si rende necessario un riassetto pressoché totale della viabilità cittadina, che rafforzi il trasporto pubblico elettrico e su rotaia, che chiuda ampie zone del centro storico creando aree pedonali. 

	desideriamo innanzitutto l’accensione immediata del sistema di telecamere SIRIO e di definire aree pedonalizzate all’interno del centro storico
proponiamo l'espansione ed il rinforzo del Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) per collegare in maniera efficace la città di Bologna alla provincia

occorre incentivare ed agevolare l'uso della bicicletta tramite la creazione di una rete di piste ciclabili sicure, di postazioni di bici-noleggio e di bici-parcheggio, prendendo spunto dalle politiche portate avanti con successo dalla città di Ferrara e da altre importanti città Europee
per il contenimento della velocità delle automobili e per una maggiore sicurezza stradale in ambito urbano, proponiamo la creazione di isole ambientali al fuori delle vecchie mura
superare l’impostazione attuale della viabilità cittadina e sostenere la strutturazione del passante autostradale a Nord concertato coi cittadini e previa verifica di impatto ambientale
riformare il servizio di trasporto attraverso un progetto Tram – Metrò (non quello della Giunta Guazzaloca) a sistema unico che percorra le direttrici principali fino all’area extraurbana

In secondo luogo, sempre al  fine di migliorare la qualità dell’aria, è necessario attuare una politica di incentivi e di sgravi fiscali  per la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti considerati obsoleti, come ad esempio quelli a gasolio o ad olio combustibile, con degli impianti moderni meno inquinanti ed a più alto rendimento.
	Si tratta di un progetto ambizioso in quanto deve risolvere un grande problema lamentato dalla comunità cittadina, un progetto che non può prescindere dalla responsabilizzazione della cittadinanza, e dagli importantissimi contributi delle associazioni ambientaliste e dell’impegno incessante dei comitati.  
Elettrosmog. A Bologna si registra la proliferazione di nuove antenne per la telefonia mobile. Questo può accadere grazie al decreto legislativo Gasparri che sottrae ai Comuni la possibilità di pianificare e scegliere i siti idonei per le antenne sul proprio territorio, ed impone ai cittadini l'obbligo di accettare incondizionatamente l'installazione degli impianti per la telefonia cellulare sul proprio terreno e la propria abitazione (in quanto "opere di interesse nazionale"). Pensiamo che prima di immettere invasivamente sul territorio delle nuove tecnologie, sarebbe opportuno averne dimostrato scientificamente la non pericolosità per il cittadino ed invochiamo dunque l’adozione di atteggiamenti di prudenza. 
Produzione di energia. A causa delle recente legge Marzano, che snellisce il procedimento di approvazione per la costruzione di centrali di produzione di energia e che quindi favorisce la nascita di un mercato elettrico gestito dai privati, le comunità della provincia sono assillate dalla continua minaccia di costruzione di nuove centrali termoelettriche. 
	Riteniamo che prima di costruire delle nuove centrali termoelettriche, sia necessario promuovere il risparmio energetico, modernizzare le centrali già esistenti, valorizzare la produzione di energia tramite fonti rinnovabili. Il risparmio energetico è una vera e propria "fonte di energia". Per usarla non occorrono sacrifici impossibili, ma basta porre attenzione agli sprechi e utilizzare razionalmente le risorse a cominciare dal proprio ambiente domestico. E’ necessario sfruttare al massimo, ove possibile, la risorsa eolica, gli impianti solari termici e gli impianti solari fotovoltaici. 
	In particolare, crediamo che la fonte solare abbia grandi possibilità di contribuire significativamente alla diminuzione dell'impiego delle fonti fossili. Proponiamo la graduale introduzione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica che siano integrati nelle strutture edili, come tetti, terrazze, facciate, entrando a far parte dell’ arredo urbano della nostra città.
Un impegno a migliorare l'efficienza energetica della città e della provincia ed il transitare verso la produzione di energia tramite fonti rinnovabili potrebbe dare una spinta all'efficienza complessiva del paese, offrendo nuove opportunità allo sviluppo economico, alimentando nuova occupazione. 
Bioedilizia. Con molti anni di ritardo rispetto ai paesi del Nord Europa nel nostro paese si è incominciato a parlare di edilizia  ecocompatibile. Puntare sul concetto di edilizia bioecologica significa innanzitutto migliorare l’impatto ambientale degli edifici nella natura, ma anche un’importante occasione per limitare il nostro elevatissimo consumo energetico. Riteniamo che questo tipo di edilizia sia un settore fondamentale dello sviluppo sostenibile.
Tutela del verde. Puntiamo su una valorizzazione complessiva del verde in città. Vogliamo che la gestione delle potature sia affidata a ditte esperte, che si valorizzino i cortili interni e gli spazi interstiziali, e che si proceda ad un re-impianto degli alberi abbattuti negli anni passati in città.
I canali del Reno. Nella nostra concezione di città amica dell’ambiente, ci piacerebbe anche pensare ad una ulteriore valorizzazione dei canali del Reno.  Recuperando le vie d’acqua, si potrebbero creare piccoli parchi lungo le rive del fiume ove le persone si possano incontrare ed i piccoli possano giocare.
Educazione ambientale nelle scuole. Crediamo fermamente che l’insegnamento della cultura di difesa dell’ambiente debba iniziare nelle scuole elementari. Il rispetto dell’ambiente, il valore della raccolta differenziata dei rifiuti devono definitivamente diventare oggetto di studio e di approfondimento in classe. In questo sosteniamo le politiche portate avanti dalla Regione nei progetti regionali di informazione ed educazione ambientale.

La situazione ambientale attuale della città di Bologna è critica, i cittadini sono in allarme già da tempo, si percepisce che continuando su questa strada i danni alla salute si faranno sentire, e che questa non è sicuramente una realtà sostenibile. Occorre cominciare a pensare ad una 
città diversa da quella di oggi, in cui poter vivere serenamente, nel pieno rispetto di noi stessi e della natura. Ci proponiamo perciò di andare avanti con l'azione di monitoraggio delle realtà ambientali nei Quartieri e dei comuni della provincia, per poter meglio mettere a fuoco i problemi che affliggono la nostra città.




Lo sport 
salute, socialità e qualità della vita

A Bologna lo sport è una attività che coinvolge decine di migliaia di persone, nelle vesti di atleti o di organizzatori, senza contare i semplici appassionati. La città può contare ben 114 complessi sportivi, per un totale di 260 impianti e 23 discipline servite.

Noi partiamo dalla convinzione che l’attività sportiva sia una risorsa importante in campo sociale, per questo volgiamo una politica di accesso per tutti all’attività motoria. Consideriamo lo Sport come uno dei primi strumenti di promozione culturale, grazie anche alla scuola e all’associazionismo.Volgiamo quindi che riprenda una seria politica di incentivi e di regolamentazione in campo sportivo.

La situazione generale degli impianti è molto preoccupante, molti sono stati costruiti all’inizio degli anni ’70, con un grande sforzo da parte del volontariato. Oggi versano in condizioni precarie, i soliti interventi di manutenzione non sono più sufficienti a garantire funzionalità e sicurezza. 
Questo settore così esteso ha potuto continuare a vivere soprattutto grazie a l’intervento volontario dei cittadini appassionati, in particolare all’associazionismo sportivo. Negli ultimi decenni però il numero delle associazioni sportive è diminuito mentre è aumentata la difficoltà di un ricambio generazionale all’interno delle gestioni. 

Questo tessuto partecipativo aiuta l’Amministrazione Comunale nell’erogazione di servizi ricreativi e sociali, abbandonarlo significa ridurre lo spazio dei cittadini sul territorio e permette la scomparsa di una risorsa civica fondamentale. Occore avere un progetto di  riqualificazione  e di riformulazione dell’offerta sportiva cittadina, che investa nelle strutturare,  che salvaguardi i prezzi e la qualità dei servizi.
E’ necessario incentivare i giovani ad essere protagonisti di questo progetto, troppo spesso essi trovano condizioni non convenienti o addirittura blocchi generazionali.

Per questi motivi proponiamo:

la pubblicazione di un censimento dei luoghi e degli impianti sportivi inutilizzati o da riqualificare; 

la realizzazione di una rete informativa capillare che faciliti l’accesso alle informazioni base per fare sport e organizzare attività;

un impegno condiviso dalle diverse Istituzioni in materia di promozione della cultura sportiva. Comune, Provincia e Università debbono coordinarsi con scuole e società sportive per una corretta formazione ed educazione allo sport per tutti;

la sperimentazione, sotto la supervisione dei Quartieri e del Comune, di nuclei sportivi composti dagli istituti scolastici nella loro autonomia e le associazioni sportive, al fine di incrementare le attività integrative delle scuole ed il collegamento delle società sportive sul territorio.





A memoria futura: Bologna città nata dalla resistenza

Bologna città democratica e antifascista nata dalla lotta di Liberazione. 
Medaglia d’oro per la Resistenza, da sempre è simbolo di impegno politico e civile, partecipazione e memoria. 
La grande sensibilità che la città e i bolognesi hanno mostrato negli anni per questo tema evidenzia l’importanza delle tante associazioni della memoria, che tanto hanno contribuito alla crescita democratica e culturale di Bologna. 

Tutto questo è stato  messo in discussione, da 4 anni a questa parte, dalla  destra di governo, populista, egoista e xenofoba. Dal forte attacco ai diritti dei cittadini extracomunitari, al tentativo di cancellare la parole che ricordano la lotta di resistenza al fascismo ed al nazismo, siamo stati tutti testimoni del tentativo di questa Amministrazione di rivisitare la storia rimovendo la lapide che ricorda la matrice fascista della strage del 2 agosto 1980 alla stazione. Poi è toccato alla scuola, quando il Consigliere Comunale Fabio Garagnani ha istituito il telefono contro gli insegnanti comunisti, che a detta di questo esponente della maggioranza, criticavano il governo nazionale davanti agli alunni e insegnavano la storia contemporanea su libri di testo faziosi. Negli ultimi mesi abbiamo assistito alla vicenda delle nomine nel comitato della Scuola di Pace di Monte Sole, per la quale si è aperta nella giunta del Comune di Bologna uno scandaloso e feroce “mercanteggio” politico. Non di minore importanza, il colpevole atteggiamento collaborativo nei confronti dell’organizzazione neofascista Forza Nuova, della quale ora l’Assessorato alla Sicurezza si serve per il pattugliamento dei parchi, nel ruolo di assistenti civici.. 

Noi, nuova generazione di cittadini bolognesi, abbiamo il dovere morale e politico di promuovere la memoria della resistenza, dei valori democratici e antifascisti che hanno caratterizzato la nascita della Repubblica Italiana. Consideriamo le associazioni della memoria importanti come portatrici di originali testimonianze storiche, come portatrici di valori democratici e appassionanti.

Non cederemo a chi tenta di riscrivere la storia e cancellare la crudeltà e 
la ferocia del fascismo, a chi tenta di infangare la Memoria. Bologna non può abbandonare la strada della solidarietà e dell’ impegno, non deve lasciare campo libero all’ individualismo e al qualunquismo.
La nostra organizzazione da sempre si candida ad essere una forza politica giovanile capace di riaccendere l’impegno civile e politico delle nuove generazioni e fa dell’antifascismo la propria bandiera. Per questo motivo la Sinistra giovanile ha lanciato un progetto per la costituzione di comitati di giovani antifascisti che avrà il compito di organizzare nel territorio della provincia ragazze e ragazzi che uniranno le proprie idee sui valori della democrazia, della libertà e dell’antifascismo. Lavoreremo quindi con le associazioni della memoria per portare la loro esperienza tra le giovani generazioni, sfruttando i saperi dei “vecchi partigiani”, giovani memorie al servizio del futuro.










allegati

LA CARTA DEL NUOVO MUNICIPIO (Porto Alegre 2002)

Il mercato globale usa il territorio dei vari paesi e delle diverse aree geografiche come uno spazio economico unico; in questo spazio le risorse locali sono beni da trasformare in prodotti di mercato e di cui promuovere il consumo, senza alcuna attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale dei processi di produzione. I territori e le loro "qualità specifiche" - le diversità ambientali, di cultura, di capitale sociale - sono dunque "messe al lavoro" in questo processo globale che però troppo spesso le consuma senza riprodurle, toglie loro valore innescando processi di distruzione delle risorse e delle differenze locali. L'alternativa a questa globalizzazione parte da qui: da un progetto politico che valorizzi le risorse e le differenze locali promovendo processi di autonomia cosciente e responsabile, di rifiuto della eterodirezione del mercato. 

Lo sviluppo locale così inteso, che si identifica in primo luogo con la crescita delle reti civiche e del "buon governo" della società locale, non può divenire localismo chiuso, difensivo, ma deve costruire reti alternative alle reti lunghe globali, fondate sulla valorizzazione delle differenze e specificità locali, di cooperazione non gerarchica e non strumentale.
In tal senso si può prospettare uno scenario definibile anche come globalizzazione dal basso, solidale, non gerarchica, la cui natura è comunque quella di una rete strategica [anche internazionale, mondiale] tra società locali. Questo progetto politico va costruendosi nell'attività di messa in rete di energie locali operata dal Forum sociale mondiale. 

Il nuovo ruolo degli enti locali e delle loro unioni per una globalizzazione dal basso

Per realizzare futuri sostenibili fondati sulla crescita delle società locali e sulla valorizzazione dei patrimoni ambientali, territoriali e culturali propri a ciascun luogo, gli enti pubblici territoriali debbono assumere funzioni dirette nel governo dell'economia. E per costruire in forme socialmente condivise queste nuove funzioni di governo devono attivare nuove forme di esercizio della democrazia. Solo il rafforzamento delle società locali e dei loro sistemi democratici di decisione consente da un lato di resistere agli effetti omologanti e di dominio della globalizzazione economica e politica, dall'altro di aprirsi e promuovere reti non gerarchiche e solidali. Il "nuovo municipio" si costruisce attraverso questo percorso, finalizzato a trasformare gli enti locali da luoghi di amministrazione burocratica in laboratori di autogoverno. Nuove forme di autogoverno, in cui sia attiva e determinante la figura del produttore-abitante che prende cura di un luogo attraverso la propria attività produttiva, sono rese possibili dalla crescita del lavoro autonomo, della microimpresa, del volontariato, del lavoro sociale, delle imprese a finalità etica, solidale, ambientale, ecc.
Il nuovo municipio interpreta con maggiore attenzione le identità regionali, per fondare i progetti sulla valorizzazione dei giacimenti patrimoniali locali, contro forme di espropriazione esogena e distruzione degli stessi giacimenti; e promuove la ricostruzione degli spazi pubblici della società locale come luoghi di formazione delle decisioni sul futuro della nuova comunità. Il nuovo municipio si dà come obiettivo un nuovo rapporto tra eletti ed elettori, oggi espropriati da logiche sovraordinate di natura economicista che escludono dai momenti decisionali proprio i cittadini-abitanti-elettori.

Questa nuova dimensione "democratica" di una società locale complessa, multiculturale e autogovernata che cresce e si rafforza nel progettare e costruire direttamente il proprio futuro può costituire il vero antidoto alla globalizzazione economica e al regno della paura, dell'insicurezza, e dell'impotenza prodotti dalla militarizzazione delle reti di governo globale.

 
Nuove forme di Democrazia diretta

Il nuovo municipio si realizza attraverso l'attivazione di nuovi istituti di decisione che affiancano gli istituti di democrazia delegata, allargati al maggior numero di attori rappresentativi di un contesto sociale ed economico, per la promozione "statutaria" di disegni di futuro localmente condivisi. La predisposizione di scenari di futuro, che evitino linguaggi tecnocratici e specialistici, è la condizione perché la partecipazione, estesa agli attori più deboli e senza voce nelle decisioni istituzionali, produca l'individuazione dell'interesse comune attraverso il riposizionamento dei conflitti verso relazioni di reciprocità.

Il nuovo municipio rende parte integrante del processo di decisione - nei piani, nei progetti e nelle politiche - percorsi partecipativi strutturati, integrando gli impegni della Carta di Aalborg e delle agende 21 locali negli strumenti di governo ordinario del territorio, dell'ambiente e dello sviluppo economico.
Questi nuovi processi decisionali sono finalizzati a produrre scenari di futuro e "statuti dei luoghi" a carattere "costituzionale", che nella composizione degli attori che le sottoscrivono si ispirino alla complessità degli statuti comunali medievali, reinterpretandola con l'obiettivo di dare voce alle diverse componenti della società contemporanea nella definizione degli statuti. 
Gli istituti decisionali della nuova cittadinanza comprendono: una rappresentanza delle principali associazioni economiche e di categoria [artigiani, agricoltori, commercio, industria, turismo, ecc]; una rappresentanza delle associazioni con finalità culturali, sociali, di difesa dell'ambiente;una rappresentanza di comitati e di forum, tematici, territoriali e urbani; una rappresentanza delle circoscrizioni o assemblee di quartiere, di zona ,ecc.

Il nuovo municipio ridefinisce la composizione di questi nuovi istituti ponendo attenzione all'equilibrio fra attori politici, economici e della società civile.
Il superamento della logica di una rappresentanza definita una tantum al momento del voto, ritrovabile nei concetti di partecipazione e di democrazia diretta, permette di produrre politiche pubbliche più efficaci nei confronti dei soggetti "diversi" [spesso coincidenti con soggetti "deboli", sottorappresentati nei luoghi della decisione], coinvolgendoli direttamente nella costruzione degli "statuti dei luoghi" e delle politiche che li attuano.

Il nuovo municipio si attiva affinché gli enti sovraordinati promuovano, nei finanziamenti dei progetti locali, modalità partecipate di definizione degli stessi.
Il coinvolgimento di una maggiore pluralità di soggetti costituisce inoltre un'occasione per ampliare la conoscenza del locale, acquisendo rappresentazioni dei problemi che difficilmente possono essere interpretate attraverso mediazioni tecnico-scientifiche o politico-burocratiche. Fra i molteplici punti di vista sottorappresentati che caratterizzano la gestione dello sviluppo locale, oltre a quello "di genere" vi sono ad esempio quelli degli anziani, degli immigrati, dei bambini, del mondo rurale, tutti soggetti che rivestono primaria importanza nella cura del territorio e nelle misure del buon vivere.

Le pratiche di coinvolgimento dei bambini nella costruzione delle politiche urbane messe in atto negli ultimi anni da moltissime amministrazioni locali italiane costituiscono un buon esempio dell'efficacia del dar voce a punti di vista sottorappresentati nel migliorare la qualità di vita urbana.

Le strutture di consultazione, concertazione, decisione, gestione che affiancano il Municipio [o l'unione dei municipi] e la sua struttura elettiva costituiscono una forma intermedia fra la democrazia delegata e la democrazia diretta [assemblea, referendum, ecc]. Queste strutture funzionano con continuità accompagnando l'intero processo di gestione di piani, politiche e progetti; la loro configurazione territoriale rispetta le forme di aggregazione socio-culturale locale, senza costringerle entro confini burocratici sovradeterminati. 

Nuovi territori multiculturali. 

Il nuovo municipio produce nuovi scenari sociali attraverso il riconoscimento del radicamento abitativo e lavorativo dei nuovi abitanti provenienti da luoghi e paesi differenti. In questo processo si producono nuove relazioni comunitarie e interpersonali tra popoli e culture diverse. In particolare lo spazio pubblico è il luogo di condivisione delle nuove, molteplici e culturalmente differenziate, pratiche dell'abitare e del vivere.
Il nuovo municipio promuove politiche di accoglienza degli immigrati secondo i seguenti principi: sostituire alle politiche settoriali un approccio di gestione integrata dell'accoglienza e della convivenza; differenziare le politiche in funzione delle diverse fasi temporali del percorso migratorio e dei percorsi territoriali degli immigrati; potenziare le politiche abitative sociali e di inserimento nei piccoli centri urbani e rurali; riqualificare le aree problematiche della città caratterizzate da forte conflittualità sociale e degrado ambientale, attraverso politiche integrate di intervento autosostenibili e partecipate; sostenere programmi per la costruzione di partnership decisionali interculturali .

Nuovi indicatori di benessere.

 Il dibattito su questo punto è ormai decisamente maturo. Il nuovo municipio si impegna a proporre criteri di valutazione delle politiche e dei progetti che siano ispirati alla semplificazione e all'innovazione culturale dei meccanismi di valutazione tecnocratici e tecnicistici, la cui complicatezza e farragginosità sono inversamente proporzionali all'efficacia. 
Il primo criterio di valutazione riguarda il grado e la forma della partecipazione sociale alle decisioni, rispetto all'obiettivo dell'empowerment delle società locali. 
Il secondo criterio prevede un drastico ridimensionamento del Prodotto interno lordo [come unico indicatore del benessere] e la sua integrazione con indicatori relativi alla qualità ambientale, urbana, territoriale, sociale, e al riconoscimento delle diversità e delle culture.
Il terzo criterio riguarda il livello e le modalità di riconoscimento del patrimonio locale come base per la produzione di ricchezza durevole.

Il quarto riguarda la sostenibilità dell'impronta ecologica [chiusura tendenziale dei cicli delle acque, dei rifiuti, dell'alimentazione, dell'agricoltura; riduzione della mobilità, diffusione dei sevizi rari, ecc] e il grado di autonomia del sistema territoriale locale nella produzione, nell'informazione, nella cultura, negli stili di vita, ecc. Il quinto le tipologie di reti di relazione e di mutuo scambio fra società locali e così via.

Nuovi sistemi economici locali autosostenibili. 

Il nuovo municipio, attore chiave nel governo del processo di valorizzazione del patrimonio territoriale, deve guidare lo sviluppo economico autocentrato, aiutando attori deboli ad emergere, decidendo cosa, come, quanto, dove produrre per creare valore aggiunto territoriale, favorendo la crescita delle autonomie della società locale come soggetto collettivo e complesso.

L'insicurezza generata dallo "sviluppo", dalla fragilità delle alte tecnologie, degli alti grattacieli, delle vite e dei semi artificiali dagli effetti oscuri, richiama bisogni di riappropriazione della conoscenza delle forme della riproduzione dei mondi vitali; della misura del tempo di vita, della fiducia comunitaria, della de-tecnologizzazione verso l'appropriatezza delle tecnologie rispetto al contesto. 

La promozione, da parte del nuovo municipio, di economie locali che mettano in valore i beni territoriali e ambientali comuni, che tendano a chiudere i cicli della riproduzione dell'ambiente e della società locale, che sviluppino tecnologie e filiere produttive appropriate al luogo e alle sue risorse, può generare sicurezza comunitaria senza città blindate, competizione sulla qualità dei prodotti senza guerra, relazioni improntate allo scambio solidale. 

Forme di valorizzazione del patrimonio locale.
 
Il patrimonio territoriale è indivisibile. Non è possibile pensare di salvaguardare alcune riserve di natura [i parchi] e di storia [i monumenti, i centri storici] e ammettere altrove qualsiasi trasformazione distruttiva.

Il nuovo municipio assume una definizione estensiva di patrimonio che identifica con il territorio dei luoghi e delle genti, con i suoi caratteri e valori ambientali, paesistici, urbani, con i suoi saperi, culture, arti, nella sua integrale individualità che vive fra passato e futuro. La valorizzazione del patrimonio è possibile nell'incontro fra le energie del futuro e la memoria e i giacimenti dei luoghi. Il nuovo municipio promuove una nuova rappresentazione del patrimonio territoriale per costruire consapevolezza dei propri valori identitari, dei potenziali di produzione di ricchezza durevole, e per stimolare progetti, piani e politiche atti a generare una nuova economia sociale, fondata sulla valorizzazione collettiva del patrimonio stesso.
Il nuovo municipio aiuta e valorizza gli attori economici, sociali e culturali della città e del mondo rurale che partecipano creativamente alla formazione di progetti capaci di accrescere il valore del patrimonio territoriale locale. Il mondo rurale acquista nuova centralità in questo processo di valorizzazione del patrimonio territoriale: i nuovi agricoltori non producono solo merci per il mercato, ma anche beni e servizi pubblici, remunerati dal nuovo municipio, per la cura dell'ambiente, del paesaggio, della qualità urbana.

Reti di scambio equo e solidale. 

Il nuovo municipio si fa interprete di nuove relazioni di scambio di culture, di prodotti tipici, di saperi tecnici e politici, improntati al superamento della competizione economica selvaggia verso forme di cooperazione e di mutuo scambio solidale fra città del nord, fra sud e nord, fra sud e sud. Il municipio occidentale esporta la consapevolezza della crisi del proprio modello industrialista e sviluppista ed i germi delle alternative sperimentali a quella crisi; il municipio dei paesi poveri [in via di non sviluppo] può proporre gli insegnamenti della autorganizzazione della sopravvivenza allo sviluppo stesso. Le reti dello scambio equo e solidale costituiscono la trama minuta ma densa della strategia "lillipuziana" contro la globalizzazione economica.
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LA CARTA DI BOLOGNA 

La città di Bologna

Bologna è una città europea che vive di cultura, dove lo sviluppo dei Nuovi Lavori nella Comunicazione e nella Cultura non è legato soltanto all’attività dei soggetti economici più forti e strutturati, è anche dovuto al proliferare di attività diffuse nell'ambito del mondo associativo e cooperativo, dei centri sociali e degli spazi di autogestione e autoproduzione, delle imprese di fatto, delle istituzioni culturali. 
Questo tessuto creativo e produttivo, nel suo insieme, introduce innovazione, crea reti, permette cooperazione sociale, diffonde saperi.

L’Area Metropolitana di Bologna ha in sé forti potenzialità di ricerca verso nuovi modelli di organizzazione economica e culturale, verso un innalzamento della qualità del vivere.
Esiste un patrimonio costituito dai tanti che negli anni hanno sviluppato figure autonome e all’avanguardia, attraverso percorsi di formazione e di ricerca individuale per una propria originale offerta  professionale.

Oltre ai tanti lavoratori dipendenti dalle istituzioni culturali, Bologna può contare su un numero in constante aumento di operatori nei settori della comunicazione, delle nuove tecnologie e del multimediale, delle produzioni immateriali, dei servizi e della formazione, di professionalità diffuse nei campi della musica, del teatro, delle arti visive e dell’editoria.

Allo stesso tempo, la nostra provincia rappresenta un bacino di consumo culturale tra i più  invidiati in Europa, primo in Italia. Ad una domanda forte e traversale, caratterizzata certamente dalla fascia giovanile, risponde infatti un’ offerta ampia e  diversificata, penalizzata però da un mancato riconoscimento nelle risorse e negli investimenti provenienti dal territorio.
Il mondo delle nuove produzioni è spesso relegato nella precarietà, quando invece avrebbe diritto a politiche serie per l’emersione e lo sviluppo, in quanto importante fonte di reddito. 

Perché questo accada, occorre un’iniziativa dal basso che rivendichi la Cultura e la Comunicazione come un settore strategico, una produzione sociale e collettiva di ricchezza, che trovi risposte in un progetto politico complessivo che moltiplichi le opportunità, i servizi, la promozione, le infrastrutture.

E’ necessario che i soggetti produttivi della città - grandi e piccoli, singoli e associati - trovino le occasioni per far sentire la propria voce nei confronti delle istituzioni locali.  Occorre che traducano i propri bisogni e desideri di mobilitazione politica. Una partecipazione plurale e fondata sulle differenze.

Questo mondo è un insieme di soggettività una rete territoriale attraversata ogni anno da migliaia di progetti, di idee e iniziative troppo spesso non valorizzate, anzi osteggiate da forte spinte conservatrici che da anni sono presenti.

La Città Universitaria per eccellenza non è in grado di usufruire dell’immenso capitale umano di cui dispone, tanto che l’Ateneo rimane spesso un volano esclusivamente per prezzi ed affitti.

I Quartieri, future municipalità, subiscono un pesante attacco da parte dell’Amministrazione Comunale, essi rappresentano un grande potenziale di impegno e progettualità, promovendo direttamente sul territorio l’associazionismo - formale ed informale - e il pubblico accesso ai saperi e  alla cultura.  

Dopo le evoluzioni urbanistiche degli ultimi dieci anni e Bologna 2000, un movimento per la cultura si deve porre il tema dei contenitori culturali, pretendendo una seria progettualità in materia da parte dell’Amministrazione Comunale, rispondente agli effettivi bisogni di consumo e ad un alta qualità dell’offerta culturale.
E’ necessario un movimento che rivendichi spazi e riconoscimento per le nuove prospettive economiche ed occupazionali locali, che denunci in modo chiaro di fronte alla cittadinanza le resistenze dei blocchi di potere e faccia propria la lotta per le opportunità e il diritto alla cultura.

Agli enti locali non vengono chieste risorse finanziarie infinite, piuttosto l’impegno concreto per una rete territoriale che promuova la cultura, sostenga chi in questo campo faccia ricerca, impresa, arte, volontariato sociale o sia semplice cittadino consumatore.
 

Il mondo dei Nuovi Lavori 

E’ necessario che il mondo dei Nuovi Lavori faccia sentire le proprie istanze, tenendo conto delle tante e diverse forme in cui esse si manifestano, a partire dalle molteplici tipologie di impresa - formali ed informali - fino alle svariate nuove posizioni professionali atipiche, parasubordinate ed autonome;  che inneschi delle vertenze con gli Enti Locali finalizzate all’innovazione, alla formazione, alla valorizzazione dell’autonomia e della qualità del lavoro, alla socializzazione delle conoscenze e alla creazione di nuove opportunità di creatività, autogestione ed autoproduzione. La Cultura potrà essere per  la nostra città una nuova frontiera, che potrà nelle sue diverse dimensioni facilitare l’ingresso delle nuove generazioni nel mondo del lavoro cognitivo.

Dei cosiddetti lavori atipici, che atipici non sono corrispondendo ormai ad un terzo della forza attiva nel nostro paese, si potrebbe stilare un elenco sterminato  ed in continuo aggiornamento, di nuove forme professionali non comprese dall’attuale statuto dei lavoratori.
La loro configurazione individuale apre diversi scenari di sfruttamento e di autonomia, di diritti e di opportunità, ribaltando molte delle tradizionali categorie del Lavoro.

La Carta di Bologna intende lanciare un metodo di riflessione ed azione politica che dal livello locale costruisca anche nuove basi per un confronto nazionale. 
Il primo nodo della rete è costituito da operatori e produttori culturali intenzionati a rendere evidenti le contraddizioni della politica cittadina. 

Dai nuovi diritti di cittadinanza un movimento per i nuovi lavori deve essere in grado di rivendicare un piano più generale.
Occorre garantire una nuova serie di diritti - individuali e collettivi - sancendo e finanziando il diritto alla formazione permanente, promovendo la tutela dei cittadini nel mercato del lavoro,  riducendo il peso fiscale per chi inizia la propria attività, alla tutela della salute e alla cura di sé, alla maternità e paternità, alla continuità della contribuzione previdenziale.

Al piano delle tutele va affiancato quello delle opportunità. 
Gli Enti Locali debbono esaudire il loro compito nei servizi, negli incentivi all’occupazione e all’attività associativa e d’impresa. Per questo occorre spingere il Comune e  la Provincia di Bologna - insieme alla Regione Emilia Romagna - affinché investano risorse in un progetto complessivo finalizzato alla promozione dei Nuovi Lavori nel campo delle produzioni culturali e multimediali: per facilitare l’accesso al credito, per contribuire alla permanenza sul territorio di valide professionalità, per sostenere un sistema formativo efficace, dotato di percorsi certificati  e pertinenti al contesto locale ed internazionale.
Spazi per le produzioni culturali

Bologna possiede diverse migliaia di chilometri quadrati di aree dismesse da privati ed un patrimonio pubblico sufficientemente dotato di strutture e spazi.

Il nostro territorio è fortemente caratterizzato da progettualità sulle “nuove attività produttive” e sui “nuovi servizi”, in particolare presso le giovani generazioni, sintomo della centralità di tali tendenze; la peculiare predisposizione alle attività culturali e multimediali di Bologna, permettono l’incrocio tra le nuove frontiere della tecnologia e l'innovazione culturale. In generale, possiamo dire che il nostro territorio è caratterizzato dalla rilevanza della produzione di linguaggio e del lavoro cognitivo.

Pertanto occorre un Piano Regolatore degli spazi cittadini dedicati agli eventi e alle imprese culturali, che attivi strumenti già in possesso dell’Amministrazione Comunale e risolva l’annoso problema della carenza di luoghi deputati alla produzione e all'autoproduzione culturale, a quella immateriale e all'aggregazione ludica. 

E’ necessario un censimento delle strutture e delle aree pubbliche attualmente in possesso del Comune di Bologna, un rendiconto delle problematiche strutturali e di messa a norma.
E’ dovere dell‘ Amministrazione Comunale aprire una pubblica discussione con le altre istituzioni locali quali Università, Provincia e Regione, nonché con  la cittadinanza attraverso  i Quartieri, rispetto al destino dei grandi contenitori culturali  di recente e/o prossima apertura.

Il mondo produttivo deve avere l’ambizione di ricercare contenuti per le nuove opportunità offerte dalla Comunicazione. Negli ultimi anni Bologna è stata attraversata dalle opere di stesura dei cavi per la banda larga, ingenti sono stati gli investimenti sulle nuove tecnologie, ma ancora troppo astratta sembra essere l’incidenza delle speculazioni di questo settore.
E’ compito dell’ Amministrazione Comunale comprendere l’importanza strategica delle comunicazioni nella vita istituzionale e partecipativo-democratica della città.

Rispetto l’attuale regolamento sulle Libere Forme Associative occorre modificare le norme in materia di assegnazione degli spazi privilegiano il valore pubblico degli immobili piuttosto che quello commerciale. Non si può misurare, infatti, il costo della solidarietà e dell’impegno civico dell’associazionismo attraverso un mero affitto di mercato.

Le strutture del Comune dedicate alla promozione culturale devono veder tutelata la propria prerogativa pubblica e per tanto devono essere curate come patrimonio di tutta la cittadinanza, deve essere garantito il libero accesso senza discriminazioni di reddito, di barriere architettoniche o di forma giuridica. In particolare, le strutture pubbliche dedicate al diritto allo studio come le Biblioteche e le sale studio debbono mantenere una presenza diffusa su tutto il territorio.

Perché un tale piano si realizzi,  un ruolo fondamentale dovrà essere giocato dal potere contrattuale dato dal valore sociale e culturale, dal potere di consulenza e indirizzo, che potranno acquisire i soggetti produttivi direttamente interessati. 
Per iniziativa dal basso non si intende nessuna operazione di lobbing, né la costituzione di un cartello di associazioni, ma di spingere all’autorganizzazione e alla partecipazione le nuove forze produttive del contesto culturale metropolitano, siano esse individuali o organizzate, allo scopo di ottenere valore per il protagonismo che esse sapranno manifestare.
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Progetto Bologna città della Musica
Sostegno alla progetto Bo.sound promosso dall’Ass. MusicBOx

Il progetto Bo.sound nasce per promuovere la comunità musicale bolognese e rilanciare il lavoro culturale.
Bologna possiede una lunga tradizione, il successo dei suoi artisti, la dinamicità delle sue produzioni la rendono uno delle più importanti e frequentate città della musica.  Il settore del lavoro culturale, in particolare quello musicale, possiede un bacino d’utenza tra i più invidiati in Europa, per questo sono nate diverse iniziative imprenditoriali e cooperative, ma anche lavoro precario e spesso nero, che necessita di  diritti e di riconoscimento.

Bo.sound declina i bisogni della Musica nei tre pilastri Servizi, Strutture, Risorse, inseriti in un sistema che, per la prima volta, potrebbe essere pensato dall’inizio come un nuovo motore economico, ma anche come fonte di nuove opportunità e tutele del mondo del lavoro.
Bo.sound si propone di promuovere un Network metropolitano dedicato alla Musica, un laboratorio che attraverso gruppi di lavoro e seminari stimolerà le progettualità diffuse del territorio, incentivando le collaborazioni e allargando l’accesso alle risorse e ai canali di informazione. 
Bo.sound creerà  eventi di promozione, ma anche momenti di analisi delle potenzialità e delle necessità dell’area provinciale, fungendo da vera e propria agenzia di consulenza per l’ente locale, in particolare per la cittadinanza più giovane.
Bo.sound potrà vivere nella rete e costituire la vetrina di tutto ciò che è musica a Bologna, costituirà una struttura di servizi e di promozione, un sistema dove i diversi soggetti potranno relazionarsi con scambi di conoscenze, opportunità per la formazione e l’aggiornamento, un’interfaccia che potrà essere egualmente condivisa e sfruttata dal centro e dalla periferia, dal Comune capoluogo al contesto internazionale. 
L’associazione MusicBOx si è formata al fine di salvaguardare, promuovere e sviluppare la diffusione della musica in genere con specifica attenzione alle rappresentazioni musicali dal vivo, le produzioni artistiche del territorio, la nuova imprenditoria e i nuovi lavori, la formazione ed i servizi in materia, nella provincia bolognese.
Matteo Lepore
Presidente Ass. MusicBOx

Sintesi progetto
La Sinistra Giovanile intende proporre il progetto di “Bologna città della Musica” nella grande ambizione di mettere in rete le straordinarie opportunità che la nostra area metropolitana offre nel campo musicale, al fine di promuove la Musica come ambito di sviluppo della cultura e del lavoro.

La nostra città ha tutte le carte in regola per essere riconosciuta come  un punto di riferimento internazionale in campo sonoro, ma perché questo accada occorre una proposta politica complessiva che tenga unite promozione ed emersione di un mondo produttivo da troppo tempo sottovalutato.

Per il futuro dovremo rilanciare la prospettiva del lavoro culturale nelle sue diverse espressioni, facilitando l’ingresso delle nuove generazioni nel mondo del lavoro, per mantenere sul territorio l’enorme capitale umano ed intellettuale prodotto dall’Università di Bologna e costituito dai suoi laureati.

Il settore musicale può offrire diverse prospettive ai giovani, spesso la musica è la prima esperienza associativa e di responsabilizzazione, vedi la ricerca di spazi dove suonare, di spazi di aggregazione.
Sappiamo che l’universo musicale soffre della frammentazione tipica del nostro sistema culturale, ma allo stesso tempo offre prodotti di qualità internazionale.
  
Proponiamo quindi la composizione di una Agenda delle priorità e dei bisogni del settore, attraverso una elaborazione partecipata dalle diverse soggettività, siano esse imprese culturali lanciate nella competizione del mercato, siano esse realtà organizzazione che abbiano come primo scopo la funzionalità sociali e aggregativi.

Vogliamo allargare questa visione a tutte le realtà del settore, chiedendo agli enti locali di poter sviluppare un progettualità riconosciuta, attraverso un percorso finalizzato ad un’istruttoria pubblica che definisca i contenuti progettuali di un anno promozionale dedicato alla Musica: Bologna città della Musica.

Su Bologna gli investitori privati che hanno manifestato interesse sono tanti, ma troppo spesso fino ad ora sono fuggiti per la mancanza di una rete di sistema, precondizone essenziale per scommettere sullo sviluppo di un’importante filiera economica quale quella musicale.

Oltre a quella che potremmo definire la musica paludata e di nicchia, che pure riscuote molti successi nel bilancio degli enti pubblici e soprattutto da parte del Comune di Bo, i produttori di musica e di servizi ad essa rivolti, oggi sono rappresentati da imprese, cooperative, associazioni, imprese informali, centri sociali, una miriade di operatori inseribili anche nella categoria dei nuovi lavori, come la maggior parte dei lavoratori della conoscenza. Tutto questo a fronte di un consumo musicale di centinai di miliardi.

Si pone quindi il tema del rilancio di una realtà tutt’altro che marginale, la quale riceve una risposta in termini di continuo aumento della domanda.
Questo mondo è spesso confinato nell’illegalità formale, nel nomadismo, nella precarietà costanti, forte di un bacino di consumo tra i più invidiati in Europa.


Cosa potremmo realizzare con Bologna città della Musica?

Un anno di eventi Musicali di livello internazionale, che lanci il Marchio di Bologna città della Musica.

	Un vero portale della Comunità Musicale Bolognese promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con un partner tecnologico. Un network  dedicato agli operatori e ai consumatori di musica, dove si potranno avere servizi (e-learning, consulenze tecniche ecc…), confronti e scambi di progettualità - non solo una bacheca stile “Sarete Famosi” quale è l’attuale sito Flash Musica.

	Una Smart Card, in sinergia con il Portale, per la promozione della Musica tra i giovani, collegata alla rete dei locali, ai corsi di formazione, ai negozi. Dovrà fornire sconti e agevolazioni di fronte ai costi sempre più alti dei prodotti e degli spettacoli dal vivo. La creazione del Data Base degli utenti della Smart Card prevediamo potenzialmente possa raggiungere le 500.000 unità.

	Un Centro di Formazione e di Ricerca, sia artistica che tecnica per musicisti e operatori del suono.


Un Auditorium per la Musica Moderna, che sia accessibile anche alle bands emergenti e a tutti gli stili musicali. Un nuovo piano per gli spazi musicali estivi e all’aperto. Un censimento delle strutture cittadine e delle aree dismesse utilizzabili per attività musicali in genere, di carattere imprenditoriale e culturale. 

Promuovere la rete di distribuzione e promozione della Musica Indipendente.

Promozione del lavoro cognitivo, delle nuove figure professionali e imprenditoriali, emersione del lavoro nero, sostegno all’associazionismo: accesso al credito, opportunità di lavoro, nuovi capitali privati, sistema di consulenze e orientamento.

Razionalizzazione delle risorse pubbliche, qualificazione dell’intervento pubblico, marketing territoriale per attirare nuovi investimenti privati, attivazione di economie di scala.

Coordinamento tra Enti Locali, Università, Imprese del settore, investitori.

La promozione degli spazi e delle attività musicali per finalità sociali e aggregative, il protagonismo dei q.ri nelle politiche giovanili e culturali, la collaborazione con gli istituti scolastici per l’educazione musicali e l’apertura di nuovi luoghi dedicati.

La creazione di un modello di politiche per la promozione della produzione culturale applicabile anche in altri settori : editoria, teatro ecc… .



Fino ad ora hanno aderito al progetto Bo.sound presentato all’Assessorato politiche Giovanili della Regione Emilia Romagna da parte dell’Ass. MusicBOx: 

Link, Coop. Optimi, Arci Provinciale, Coop. Estragon, Radio Fujiko, Coop. Macchine Celibi di Villa Serena, Tronrecords, Humusteater, Ass. Basquiat,	CMR.

Provincia di Bologna
Comune di Casalecchio, San Lazzaro, Ozzano, Anzola, Vergato, Galliera, Molinella 
Quartiere Borgo Panigale, Navile, Reno, San Donato, Savena, San Vitale.
 







