Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 128 del 27.11.2018
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA ACER BOLOGNA E
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO INERENTE LA SPERIMENTAZIONE DI
PERCORSI DI MEDIAZIONE SOCIALE E PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA
ATTIVA NEI CONDOMINI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di novembre alle ore 09:00 nella Casa
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta comunale, che nelle
persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto:
BOSSO MASSIMO
MICELE ANTONELLA
BEVACQUA CONCETTA
MASETTI MASSIMO
ABAGNATO FABIO
BERSANETTI NICOLA
NANNI PAOLO
NEGRONI BARBARA
Presenti n. 8

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Galliani che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. Massimo Bosso che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 128 del 27.11.2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA ACER BOLOGNA E
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO INERENTE LA SPERIMENTAZIONE DI
PERCORSI DI MEDIAZIONE SOCIALE E PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA
ATTIVA NEI CONDOMINI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato
il regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica del Comune di Casalecchio di Reno, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 31 del 9/05/2013, con il quale viene identificato Azienda Casa Emilia
Romagna - Acer Bologna come ente gestore del patrimonio residenziale pubblico;
Premesso che
• i cambiamenti sociali intervenuti negli ultimi anni hanno contribuito a rendere più
complessi i rapporti e le relazioni tra gli individui e hanno visto aumentare le
situazioni di conflittualità anche in ambito condominiale;
• in situazioni come quelle Edilizia Residenziale pubblica - ERP che raggruppano
fragilità e marginalità sociali è quindi opportuno intervenire per costruire percorsi
virtuosi che supportino le famiglie ad integrarsi, a tenere comportamenti corretti e a
sviluppare relazioni sociali positive e di sana convivenza sociale;
Evidenziato che
in particolare la situazione di alcuni condomini di Edilizia Residenziale Pubblica presenti
nel territorio del Comune di Casalecchio di Reno, richiede un intervento di mediazione
socio-culturale mirato al rispetto delle regole e alla convivenza civile;
Considerato che:
• la mediazione sociale in contesti di edilizia pubblica ha come finalità lo sviluppo
della convivenza civile per superare l’isolamento dei singoli nuclei abitativi e
promuovere la convivenza, il buon vicinato, i rapporti solidali tra condomini;
• gli ambiti di competenza degli interventi di mediazione riguardano:
• la conoscenza della realtà socio-culturale dei comparti di edilizia residenziale
pubblica coinvolti (composizione, alle caratteristiche e ai bisogni degli abitanti);
• la costruzione di reti relazionali tra una pluralità di soggetti pubblici e privati
operanti nei contesti territoriali interessati, direttamente o indirettamente, dalle
azioni di mediazione e comunicazione sociale;
• la ricezione e valorizzazione delle proposte provenienti da singoli cittadini e
realtà organizzate attive sul territorio e interessate a migliorare la qualità
dell’abitare in contesti di edilizia pubblica;
• l’avvio di percorsi di accompagnamento all’abitare rivolti ai nuclei assegnatari di
alloggi di edilizia pubblica;
• l’avvio di azioni di comunicazione sociale e mediazione di comunità in comparti
di edilizia pubblica al fine di migliorare la conoscenza delle regole e favorire
l’integrazione abitativa anche mediante l’attivazione di strumenti di
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•

partecipazione ed eventuale autogestione;
• l’avvio di azioni di mediazione e comunicazione interculturale e
intergenerazionale;
• l’avvio di eventi/azioni finalizzate a promuovere la socialità di vicinato;
nelle Linee guida della mediazione e comunicazione sociale promosse dal
coordinamento dei mediatori delle Acer dell’Emilia Romagna, di cui Acer Bologna fa
parte con propri referenti, sono indicati valori, obiettivi e strumenti della mediazione
sociale in contesti abitativi pubblici;

Dato atto che:
•

•

Acer Bologna, in qualità di soggetto gestore del patrimonio di edilizia pubblica, ha la
responsabilità di verificare e controllare, tramite gli uffici di competenza in materia di
disciplina, ciò che avviene all’interno dei contesti sociali gestiti, esercitando al
contempo anche azioni di mediazione bonaria dei conflitti collaborando attivamente
con gli uffici comunali;
Acer Bologna ha istituito nell’ambito di un recente progetto di riorganizzazione
aziendale un ufficio che affianca, alla funzione di comunicazione, quella di
mediazione sociale, intesa come punto di coordinamento e coprogettazione con
altri soggetti pubblici e privati delle azioni di mediazione e comunicazione sociale,
compresa la progettualità sociale in comparti e fabbricati di edilizia pubblica e
sociale, privilegiando percorsi di formazione alle regole d’uso degli alloggi e delle
parti comuni, azioni di cittadinanza attiva e partecipazione dei cittadini finalizzate ad
un miglioramento della coesione sociale e dell’integrazione abitativa;

Riscontrato che
• Acer Bologna si impegna a:
• Supportare il Comune di Casalecchio di Reno, Asc Insieme e altri soggetti
accreditati nella coprogettazione, fornendo informazioni, competenze, e
strumenti
operativi
nell’ambito
di
linee
di
indirizzo
definite
dall’Amministrazione Comunale;
• compartecipare economicamente alla realizzazione degli interventi di
mediazione sociale e culturale e di promozione della cittadinanza attiva, con
un contributo commisurato agli interventi che saranno realizzati in fabbricati
di proprietà di Acer Bologna o in convenzione e comunque non superiore a
2.500,00 euro;
• verificare la possibilità di mettere a disposizione locali di sua proprietà e/o in
sua gestione per la realizzazione degli interventi di mediazione sociale,
all’interno dei vincoli posti dalla normativa attualmente vigente e sempre
rapportandosi con l’Amministrazione comunale per definire, sulla base di
accordi specifici, eventuali costi e modalità d’uso degli stessi locali;
• il Comune di Casalecchio, essendo l’Ente garante della comunità cui i cittadini
fanno riferimento, si impegna a:
• attivare interventi di mediazione sociale e culturale e di promozione della
cittadinanza attiva, con l’obiettivo di creare percorsi virtuosi di condivisione
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•
•

per aiutare le famiglie a comprendere appieno le regole e le modalità di
corretta convivenza, generare momenti di socializzazione e promuovere la
creazione di comunità e di sviluppo di competenze sociali e di cittadinanza
attiva;
individuare il soggetto incaricato della realizzazione delle attività di
mediazione sociale e di promozione alla cittadinanza;
compartecipare economicamente attraverso proprie risorse previste a
bilancio e a ricercare altre risorse economiche con altri soggetti istituzionali
per la realizzazione della coprogettazione con Acer e con gli altri soggetti del
territorio che saranno coinvolti per la realizzazione delle attività;

Considerato inoltre che:
• altri soggetti del territorio provenienti dal mondo dell’associazionismo potranno
affiancare ed essere utili alle Istituzioni per creare reti e opportunità relazionali con
gli inquilini ERP, al fine di sostenere l’integrazione sociale e il senso di comunità per
promuovere la partecipazione ed il coinvolgimento attivo dei residenti nei condomini
di Edilizia Residenziale Pubblica alla vita di comunità, quale ad esempio il Centro
per le Vittime di Casalecchio di Reno, con cui Acer Bologna e il Comune di
Casalecchio di Reno già collaborano;
• la fase sperimentale del progetto di mediazione sociale intende rivolgersi
inizialmente ai seguenti condomini, individuati da un confronto tra Acer Bologna e
ASC Insieme come maggiormente idonei per sperimentare interventi di mediazione:
• Via Isonzo, 11
• Via Micca, 23/4-5-6-7
• Via Cimabue, 6
• Via Modigliani, 8, 10, 16
Considerato inoltre che per la programmazione e attuazione degli interventi di mediazione,
il Comune di Casalecchio di Reno e l’Acer si impegnano di comune accordo a:
• Istituire un Tavolo di coordinamento e co-progettazione per la realizzazione delle
azioni e la verifica della loro efficacia che si riunirà periodicamente sulla base di una
convocazione dell’Amministrazione Comunale;
• Nominare un referente che parteciperà ai lavori del Tavolo di coordinamento e coprogettazione;
Dato atto che
il Tavolo di coordinamento così costituito avrà il compito di:
• predisporre un documento programmatico in cui siano riportate le analisi di
contesto, le azioni e i soggetti coinvolti, con una definizione delle fasi principali e
tutte le informazioni atte a fornire alle Parti un quadro condiviso delle attività e delle
risorse programmate nel periodo di riferimento;
• definire le azioni e gli interventi da affidare al soggetto esterno che sarà incaricato
delle attività di mediazione sociale e di promozione della cittadinanza attiva;
• monitorare e valutare i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi contenuti nella
pianificazione di cui al punto precedente e ai report presentati periodicamente dal
soggetto che sarà incaricato delle attività di mediazione sociale e di promozione
della cittadinanza attiva;
• definire azioni di comunicazione esterna finalizzate a promuovere e far conoscere
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alla cittadinanza i progetti e le azioni di mediazione sociale realizzati nel periodo di
riferimento avvalendosi del supporto degli strumenti di comunicazione del Comune
di Casalecchio di Reno e di Acer Bologna;
Ritenuto pertanto opportuno approvare un protocollo di intesa tra Acer Bologna e Comune
di Casalecchio di Reno per la sperimentazione di percorsi di mediazione sociale e
promozione della cittadinanza attiva nei condomini di edilizia residenziale pubblica, al fine
di attivare il progetto;
Dato atto che ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono
stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente
dai Responsabili del servizio interessato;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il protocollo di intesa tra
Acer Bologna e Comune di Casalecchio di Reno per la sperimentazione di percorsi
di mediazione sociale e promozione della cittadinanza attiva nei condomini di
edilizia residenziale pubblica allegato alla presente deliberazione di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
2. di rimandare a successivi accordi attuativi tra le parti per la realizzazione del
progetto di mediazione sociale.
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Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 47 del 27.11.2018
Il Sindaco
Massimo Bosso
Il Segretario Generale
Raffaella Galliani
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
Proposta N. 2018 / 920
Servizi educativi, scolastici e Sociali
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA ACER BOLOGNA E
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO INERENTE LA SPERIMENTAZIONE DI
PERCORSI DI MEDIAZIONE SOCIALE E PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA
NEI CONDOMINI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
Proposta N. 2018 / 920
Servizi educativi, scolastici e Sociali
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA ACER BOLOGNA E
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO INERENTE LA SPERIMENTAZIONE DI
PERCORSI DI MEDIAZIONE SOCIALE E PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA
NEI CONDOMINI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO
BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******

Deliberazione di Giunta Comunale N. 128 del 27/11/2018
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 06/12/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo
consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 06/12/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
D'AMBROSIO PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******

Deliberazione di Giunta Comunale N. 128 del 27/11/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA ACER BOLOGNA E
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO INERENTE LA SPERIMENTAZIONE DI
PERCORSI DI MEDIAZIONE SOCIALE E PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA
ATTIVA NEI CONDOMINI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
Visto l’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata in data 06/12/2018 è diventata esecutiva per decorrenza dei termini il
17/12/2018.

Casalecchio di Reno li, 17/12/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa GALLIANI RAFFAELLA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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