
La Bologna che vorremmo   (Verso un nuovo Libro Bianco per Bologna) 

Proposta di  C.Monti, M.La Rosa, col coordinamento di M.Chiaro  

 

L’obiettivo è offrire un quadro di dati, esperienze e problemi alla discussione della 

comunità civile -senza l’assillo di scadenze a breve termine, delineando prospettive e 

percorsi per la Bologna dei prossimi anni, sulle orme del “Libro Bianco” di Dossetti.  

Si è formato un gruppo di referenti, che hanno già svolto una prima fase di analisi e 

valutazione con la partecipazione anche di esperti esterni. Di seguito una sintesi, 

per temi, come è emersa nelle riunioni svolte finora. curata da C. Monti 

 

SINTESI 

 

 

1-La questione abitativa e la rigenerazione urbana (Carlo Monti) 

Nei due incontri ha posto l’accento sulla nuova dimensione metropolitana della città, 

cui ancora non corrisponde un efficace governo (di servizi, di politiche economiche..) 

alla stessa scala; sulla fine della crescita fisica, legata a nuovi fattori di sviluppo, e sulla 

parallela fine di una mobilità basata sul traffico privato di persone e merci; 

sull’urgenza di una efficace politica della casa, per ricostituire il patrimonio pubblico e 

garantire alloggi a prezzo accessibile alle famiglie e agli studenti, regolando con 

equilibrio l’offerta ai turisti. 

 

2-Il lavoro e l’occupazione fra precarietà e innovazione (Michele La Rosa) 

Ha chiarito inizialmente che il tema del lavoro è centrale e trasversale rispetto a quasi 

tutti i “capitoli” del nostro rapporto ed è necessario definire con rigore diverse ottiche 

per esaminarlo, proprio per meglio comporre un quadro complessivo. Quindi, sembra 

utile riportare solo in estrema sintesi i dati conoscitivi generali sulla occupazione, ed 

ha optato per approfondire le tematiche relative a tipologie contrattuali/diritti 

/sicurezza/ precarietà , alla qualità del lavoro, agli elementi di criticità/precarietà o al 

contrario significatività/innovazione. 

 

3-La questione giovanile (Marco Lombardo) 

Nel primo incontro, collegandosi anche alla sua esperienza di assessore, ha segnalato 

che il dibattito sul reddito di cittadinanza ha fatto emergere il rischio che si perda una 

cultura del lavoro, che i giovani ne vedano solo l’aspetto economico e non quelli legati 

alla realizzazione delle persone e alle loro relazioni sociali. Anche se l’economia 

bolognese va molto meglio di altre, ci sono situazioni poco note (“omissioni”) su cui 

intervenire: i riders, i molti giovani sovraindebitati e l’alta percentuale di donne 

giovani disoccupate in una città che ha invece forte tradizione di lavoro femminile; ha 

parlato a questo proposito di un atlante degli invisibili da costruire per avere una vera 



conoscenza della condizione giovanile, delle relazioni sociali, delle aspettative verso il 

nuovo mondo del lavoro.  

 

4-Il Welfare locale in una ottica municipale (Flavia Franzoni) 

Nella nostra città il sistema del welfare è un patrimonio importante, ma poco noto agli 

stessi bolognesi. Una ricognizione accurata di quello che già si sta facendo, a livello di 

quartieri, con i piani di zona, nelle parrocchie è quindi necessaria, innanzitutto .per 

capire il ruolo strategico dell’ente pubblico locale, in un contesto sempre più difficile e 

con una presenza di volontariato molto diffuso, ma troppo frammentato, e per 

stimolare la partecipazione dei cittadini, che è buona ma a volte sembra formata 

sempre dalle stesse persone. Sottolinea che in questo campo i problemi vanno 

affrontati coniugando macro e micro, ossia pensando in grande ma agendo con azioni 

che per essere efficaci debbono essere micro, cioè mirate e ben precise. 

 

5-La Cooperazione sociale e il terzo settore (Leonardo Callegari) 

Sottolineando la necessità di integrazione fra i diversi settori di intervento, delinea la 

proposta di un patto territoriale metropolitano per l’inclusione delle persone più fragili, 

che metta in rete le molte iniziative già in atto o avviate, dalle misure a sostegno del 

reddito alle forme di gestione dei beni comuni, agli esempi di coprogettazione fra 

cooperative  sociali e terzo settore, al cohousing. Propone anche lo sviluppo concreto 

dei valori di mutualità proprie della cooperazione, costruendo pratiche di welfare 

aziendale per servizi non coperti dal welfare pubblico a lavoratori, famiglie, cittadini a 

basso reddito. Bologna può porsi come esempio di città solidale , se si riesce a superare 

antagonismi  e frammentazioni  fra cooperative, volontariato, imprenditori. 

 

6-Il ruolo dell’associazionismo (Filippo Diaco, Chiara Pazzaglia) 

Esaminando la situazione dell’associazionismo, segnalano che a Bologna ci sono già 

state esperienze di rete, di coprogettazione e di assegnazione concertata di spazi 

pubblici; in particolare ricordano la collaborazione fra una quarantina di associazioni 

per il progetto di Alleanza contro la povertà promosso dal Governo Gentiloni . Con la 

riforma del Terzo Settore la necessità di fare rete diventa sempre più forte, in 

particolare per cercare di intercettare i bisogni prima che sorgano. In questa logica  
segnalano alcune linee d’azione concreta avviate dalle ACLI, per i giovani (formazione 

professionale, attività scolastiche aperte al mondo del lavoro, attività educative 

attraverso lo sport), per il sostegno di anziani fragili (centri di incontro estivi), 

iniziative per conciliare vita e lavoro in particolari situazioni;  

 

7-L’economia locale (Gianluigi Chiaro) 

Rispetto alla città di cui parlava il Libro Bianco l’attuale è dispersa, senza confini 

definiti: in particolare, è disperso il capitale umano e sociale. E’ una città in cui si 

privilegiano i city users, il turismo del cibo e i B&B; si torna all’economia della rendita, 



per di più gestita dagli anziani (il 60% dei  redditi è in mano agli over 60), mentre 

l’occupazione va meglio che in altre città ma è relativamente fragile, è legata all’export 

che calerà (in particolare verso la Germania) e in parte è da costruire (si valuta che il 

65% degli attuali studenti faranno un lavoro ancora da inventare).  La Bologna del 

futuro si troverà a ricostruire la base economica, con nuovi territori e luoghi di lavoro 

diversi: dobbiamo evitare il rischio di descrivere la nuova economia con i parametri 

della vecchia. In ogni caso le priorità sono, insieme,  l’inclusione e l’innovazione; si deve 

studiare come reagire alla dominanza del precariato, e – forse più che altrove – si deve 

affrontare il problema della regolazione della rendita, se si vuole sviluppo. 

 

8-Rianimare il volto spirituale della città (Don Carlo Maria Bondioli) 

Per gli impegni crescenti che ha avuto dall’inizio del lavoro del gruppo non ha finora 

inviato documenti, ma in uno degli incontri ha proposto una riflessione di fondo sul 

futuro “volto spirituale” della città. La riflessione discende dal testo della “Evangeli 

gaudium”, che nella parte finale esorta ad avere uno “sguardo contemplativo” che ci 

faccia uscire da schemi limitati, che ci chiudono agli altri. Ha affermato che non è vero 

che la dimensione spirituale sia scomparsa: siamo noi che non l’intercettiamo.  

La Bologna del futuro non sarà solo “multi religiosa”; sarà piuttosto “multi-spirituale”, 

si avrà un confronto- o scontro- o integrazione fra diverse dimensioni spirituali. Non 

possiamo più pensare di avere il “monopolio” di un orizzonte spirituale: siamo e 

saremo insieme agli altri e con gli altri a doverci impegnare per “costruire senso”, 

prospettive di vita, di comunità. Fra i presenti all’incontro questa affermazione ha 

aperto un dialogo vivace, che investe molti temi diversi: ad esempio, è stato notato che 

non si può più pensare all’integrazione come assimilazione in un quadro prefissato, 

perché in futuro la cittadinanza dovrà unire mondi diversi; analogamente, non basta 

più pensare a quello che la società offre ai giovani, se non conosciamo la loro domanda 

reale. 

 

A commento finale, si può osservare che dalle riflessioni nate su questo tema – il più 

lontano dalla realtà, apparentemente - ci arriva un monito molto concreto: evitare di 

fare ipotesi e programmi per il futuro usando i parametri del passato. A tal proposito, lo 

stesso Don Bondioli commentando un passo del Vangelo parlava della “leggerezza” di 

Dio, di un “…invito al senso dell'umorismo verso le nostre grandi e serie imprese, le 

nostre presunte sapienze, la nostra testa china e impegnata che non sa vedere la nube 

leggera che entra e sbaraglia tutto”; nel nostro caso, il vento dei cambiamenti che può 

travolgere molte sicurezze ma anche, se vogliamo, molte paure. 

 


