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Persone e territorio

In questo periodo storico, 

caratterizzato da profonde 

trasformazioni economiche, 

politiche e sociali che 

hanno subito un’importante 

accelerazione in seguito alla 

crisi globale degli ultimi anni, 

l’esigenza è di rimettere al 

centro:

le persone e il territorio

in una logica di

esserci e saper fare



Rigenerare e rinsaldare i legami territoriali sono le 

piste su cui lavorare attraverso il rilancio del lavoro di 

comunità, il lavoro di rete, la promozione della 

comunità competente.

Va in questa direzione la scelta adottata dalla 

Regione Emilia-Romagna di privilegiare, nei bandi 

DGR 699/2018 e 689/2019, una logica distrettuale.



Metodologia di co-progettazione

 Incontro in plenaria di 
presentazione del bando

 Incontro di individuazione delle reti 
progettuali sulla base delle 
informazioni raccolte rispetto agli 
interessi delle associazioni, in 
coerenza con le indicazioni da 
bando 

 Incontro/i finalizzato/i 
all’elaborazione della proposta 
progettuale



DGR 699/2018

20 progetti finanziati:

 7 Città di Bologna

 2 Reno Lavino Samoggia

 3 Imola

 3 Pianura Est

 2 Pianura Ovest

 1 Appennino

 2 San Lazzaro

132 organizzazioni coinvolte nelle reti:

 55 ODV e  77 APS

ESITO DEL PERCORSO



DGR 689/2019

23 progetti finanziati:

 9 Città di Bologna

 3 Reno Lavino Samoggia

 3 Imola

 3 Pianura Est

 2 Pianura Ovest

 1 Appennino

 2 San Lazzaro

175 organizzazioni coinvolte nelle reti:

 62 ODV e 113 APS

Le reti hanno maturato una maggiore capacità di 

collaborazione e co-progettazione e dato slancio allo 

sviluppo di nuove progettualità, coinvolgendo altri 

soggetti e ampliando il territorio di intervento.



Distretto Città di Bologna

DGR 699/2018

7 progetti finanziati

52 associazioni coinvolte nelle reti

 14 ODV e 38 APS

DGR 689/2019

9 progetti finanziati

102 associazioni coinvolte nelle reti

 28 ODV e 74 APS



Distretto Città di Bologna - DGR 699/2018 


