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La proposta di gruppi di lavoro individuata dall'Ulivo per il percorso 
partecipato di costruzione del programma in vista delle elezioni 
amministrative del 2004 è la seguente: 
 

1) Bologna città europea  
Modello amministrativo di città: città metropolitana, autonomie locali, modello di città, 
sussidiarietà (quartieri, decentramento, relazioni internazionali). 

2) Bologna città moderna  
Modello urbanistico di città: urbanistica, infrastrutture, casa, lavori pubblici, 
manutenzione. 

3) Bologna città vivibile 
Respirare e spostarsi in sicurezza: ambiente, traffico, mobilità, inquinamento, 
sicurezza. 

4) Bologna città solidale 
L’attenzione a chi ha bisogno: sanità, servizi alla persona, assistenza, volontariato, 
anziani. 

5) Bologna città colta 
La cultura come traino della comunità: cultura, formazione, scuola, università. 

6) Bologna città attiva 
La città che lavora e produce: attività produttive, commercio, industria, terziario, 
occupazione, turismo. 

7) Bologna città aperta 
L’accoglienza fra di noi e a chi viene da lontano: immigrazione, integrazione, studenti, 
partecipazione, pari opportunità. 

8) Bologna città dinamica 
La capacità di investire sul futuro: giovani, famiglie, nascite, bambini, tempi e orari, 
associazionismo, sport. 

 

Tutti i cittadini della città e della provincia di Bologna sono 
invitati a partecipare a questo percorso, aderendo al 
progetto “Bologna 2004” ed impegnandosi a collaborare, 
ognuno secondo le sue competenze e disponibilità. 



Ecco come sono distribuiti i temi e i problemi della città sugli 8 gruppi di lavoro (che sono quelli indicati nella 
prima riga). Ogni gruppo ha responsabilità primaria su alcuni temi (indicata in colore scuro, e che è attribuita 
in modo univoco), ma tocca ed influenza anche altri temi, sui quali ha quindi una responsabilità secondaria 
(indicata in colore chiaro, e che può coinvolger naturalmente molti gruppi). Questa tabella indica quindi le 
relazioni fra temi e gruppi di lavoro, e dunque anche le inter-relazioni fra i diversi gruppi. Ulteriori 
specificazioni e legami potranno essere individuate e sviluppate nel corso del lavoro comune.  
 
 

Bologna città europea moderna vivibile solidale colta attiva aperta dinamica
Ambiente                 
Anziani                 
Assistenza                 
Associazionismo                 
Attività produttive                
Autonomie locali                 
Bambini                 
Casa                 
Città metropolitana                 
Commercio                 
Cultura                 
Economia                 
Famiglia                 
Formazione                 
Giovani                 
Immigrazione                 
Imposte                 
Industria                 
Infrastrutture                 
Inquinamento                 
Integrazione                 
Lavori pubblici                 
Manutenzione                 
Mobilità                 
Modello di città                 
Nascite                 
Occupazione                 
Pari opportunità                 
Partecipazione                 
Sanità                 
Scuola                 
Servizi alla persona                 
Sicurezza                 
Sport                 
Studenti                 
Sussidiarietà                 
Tempi e orari                 
Terziario                 
Traffico                 
Turismo                 
Università                 
Urbanistica                 
Verde                 
Volontariato                 
 


