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Introduzione
di Maria Maltoni, Assessora Pari Opportunità e Conciliazione, Comune di Forlì
Il bilancio di genere è una particolare rendicontazione sociale che ha come focus la ricaduta delle
politica amministrativa sulla vita delle donne, perciò anche nel 2012 ci ha aiutato a comprendere le
scelte effettuate dal Comune di Forlì che hanno rilevanza per le politiche di genere.
Anche il 2012 è stato un anno nel quale il Comune di Forlì, come del resto tutti gli enti locali
italiani, è stato fortemente condizionato dal Patto di Stabilità e dalle indicazioni di spending review
per il risanamento dei conti pubblici.
La diminuzione della spesa specifica di genere è stata in linea con la diminuzione generale, infatti
nel 2012 la spesa si è ridotta del 23,5% rispetto a quanto posto a preventivo: il consuntivo evidenzia
infatti un totale di 124.790.319 milioni di euro, ma ciò non ha prodotto un calo in termini
percentuali.
La spesa corrente di genere è stata pari al 33,4%, mentre quella per investimenti è stata del 9,5%. La
spesa di genere complessiva è stata pari a 31.209.052, corrispondente al 25%, di fatto la stessa
percentuale di spesa di genere del 2011. Di questa il 20% è stata impiegata per attività a ricaduta
media ed il10,6 % per attività a ricaduta elevata, mente il restante è stato considerato a ricaduta
neutra, cioè con effetto simile sia sulla popolazione femminile che su quella maschile. Nel
consuntivo questa quota in realtà si è ridotta, in quanto è aumentata la spesa con ricaduta elevata per
effetto di investimenti sulle scuole. Infatti per ciò che riguarda la tipologia delle spesa con ricaduta
di genere, nella spesa per investimenti, la contrazione della spesa con ricaduta di genere nel 2011,
era stata legata al rinvio di lavori riguardanti le scuole dell'infanzia, i contenitori culturali e le
politiche abitative, ma nel confronto preventivo/consuntivo 2012 c’è stato un piccolo recupero che
ha consentito di innalzare la quota per spesa di genere elevata per investimenti , rispetto al
preventivo.
I dati confermano quindi che anche nel 2012 si è riusciti a salvaguardare gli aspetti che più
incidono, in particolare nella spesa corrente, sui fattori di genere e quindi sulla condizione delle
donne della nostra città e questo rappresenta un elemento molto importante.
In particolare sul tema delle attività di contrasto alla violenza di genere, tema purtroppo di grande
attualità oggi in Italia, si sono avviati importanti progetti quali l’' avvio della attività di
sensibilizzazione presso le scuole svolta dal Centro Donna e la verifica finalizzata al trattamento
degli uomini maltrattanti che stiamo portando avanti in un’ottica di meanstreaming con
l’'assessorato al Welfare. Inoltre è stata presentata la pubblicazione che riporta i dati dell’indagine
sulla immagine del femminile nella stampa locale, realizzata dal Tavolo delle Associazioni Contro
la violenza di genere e stampata grazie al contributo della Regione e dei sindacati locali.
Abbiamo dedicato il 2012, anche in occasione delle celebrazioni dell'8 amrzo, al tema del lavoro,
oggi così difficile da conquistare per giovani e donne in particolare. Per quanto riguarda il tema
della conciliazione, abbiamo ritenuto importante mantenere in vita il Tavolo di Conciliazione creato
per supportare i progetti della legge 53/2000, quale momento di confronto sul territorio, seppure in
assenza di progetti specifici da supportare, in quanto la legge non è stata rifinanziata. Abbiamo
inoltre realizzato un seminario informativo con la presenza delle Consigliere regionale e provinciale
di Parità.
Sul tema dell'empowerment delle donne si sono registrati significativi passi in avanti per ciò che
riguarda la presenza femminile nelle società partecipate dal comune. Grazie ai bandi pubblici,
quindi in modo chiaro e trasparente, sono state selezionate candidature al femminile, che hanno
consentito al comune di anticipare la normativa nazionale sul riequilibrio della rappresentanza nelle
società partecipate. Guardando alle sole nomine effettuate dal comune di Forlì , sono state indicate
il 30,8% di nominativi femminile per i consigli di amministrazione delle società partecipate
dall'ente ed il 26,3% nei collegi sindacali delle medesime società.

Premessa metodologica

La costruzione del Bilancio di genere consuntivo 2012 è stata fatta, come per il 2011, tenendo conto
degli strumenti di programmazione già utilizzati in questo Comune e per la precisione:
•

PGS (Piano Generale di Sviluppo) che esprime, per la durata del mandato in corso, le linee
d'azione dell'Ente,

•
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•

PEG (Piano Esecutivo di Gestione) in cui sono determinati gli obiettivi di gestione che sono
affidati, unitamente alle risorse strumentali e finanziarie, ai responsabili dei servizi e che
comprendono anche l'attività strutturale: quella che comunemente viene intesa come attività
ordinaria.

I motivi di tale scelta sono molteplici: far fruttare il lavoro di programmazione già in essere,
sollecitando i dirigenti ad avere un ottica di genere non solo nella costruzione di questo bilancio, ma
nella loro attività quotidiana; rendere ancora una volta espliciti i programmi di mandato
dell'amministrazione.
Per la parte economico/finanziaria l’impostazione utilizzata appare utile sotto due aspetti:
•

temporale: perché permette la confrontabilità tra gli anni in esame,

•

di trasparenza dei costi: in quanto le spese vengono suddivise tra corrente, riferita al
funzionamento dei servizi, e per investimenti, per nuove opere pubbliche, restauri, ecc.

La ricaduta di genere viene suddivisa in:
•

Elevata: per le spese a ricaduta diretta sulle donne

•

Media: per tutte quelle attività che hanno una ricaduta prevalente sulle stesse.

La presenza di tabelle riassuntive, di preventivi e consuntivi degli anni scorsi, permette inoltre di
confrontare le percentuali di spesa di genere negli anni e di esaminarne il trend.
Sono presenti inoltre diversi grafici: tabelle e istogrammi per rendere chiaro graficamente quanto
riportato nel testo.

Programmi PGS

Obiettivi PEG/Attività strutturale/Altri progetti

Spesa

Indicatori numerici di risultato

2012

Sviluppo Miglioramento Mantenimento*

Spesa corrente Spesa investim.
preventivo
Preventivo
2012
2012
consuntivo
consuntivo
2012
2012

Outcome di genere

Ricaduta di
genere

Rinnovo e programmazione delle attività del tavolo di conciliazione
109.200,00
Regolamentazione della Casa delle Donne
109.200,00
Sviluppo del progetto di Sportello informativo sulla conciliazione e diritti alla maternità presso il Centro
Commerciale "Punta di Ferro";
Azioni di sensibilizzazione/sostegno al ricollocamento al lavoro delle donne, con giornata di approfondimento
durante le iniziative per l'8 marzo.
Attivo, inoltre, il gruppo di auto/mutuo aiuto
Redazione del bilancio di genere consuntivo 2011 e preventivo 2012 che culmineranno con incontri pubblici per
la presentazione dei risultati emergenti, ricerca sulle donne e lavoro (interviste in profondità e focus group) con
elaborazione di un report. Partecipazione alla ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
fondazione ISTUD su “Benessere e stato di salute nel mondo dei servizi in Italia: prospettive di genere”.
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Dati affluenza 2012 del Centro Donna:
- n. 358, di cui n. 252 nuovi;
- n. 237 italiane e n.121 migranti;
- nr 105 di cui nr 64 italiane e 41 immigrate le donne che hanno
subito violenza/maltrattamento;
- la Casa rifugio ha ospitato quattro donne di cui tre con figli (due
donne con un solo figlio e una con tre). In struttura erano già presenti
(con ingresso 2011) altri due nuclei monogenitoriali, con due figli a
carico. A fine anno sono state tutte dimesse come da progetto
individuale;
- 158 le donne che hanno usufruito della consulenza legale;
– 73 donne in consulenza psicologica individuale per un totale di 206
colloqui.
- 8 donne che partecipano in maniera costante al gruppo di auto/mutuo
aiuto ;
- 10 avvocatesse volontarie.
- 10 incontri della Rete Irene
- 4 incontri di formazione rivolti ad Operatori sanitari “Donne e
Uomini contro la violenza di genere” progettato dall'ASL con la ns
collaborazione a cui hanno partecipato c.a 250 addetti ai lavori.;
- 1 incontro rivolto agli operatori della Rete Irene sul tema “l'autore di
di violenza” in collaborazione con l'Ass.na Delphi.
- 4 associazioni che hanno sede nella Casa delle Donne c/o Centro.
- modifica dello statuto comunale

Città Amica delle Donne: Cinque associazioni hanno firmato il regolamento sulla Casa delle
Donne e utilizzano gli spazi del Centro Donna. Oltre all'evento programmato il 10 Marzo in
occasione dell'iniziativa per la Festa della Donna dal titolo “Al Lavoro! Al Lavoro!” sul
tema dell'occupazione femminile e della conciliazione, sono stati organizzati due incontri
informativi finalizzati all'analisi del fenomeno della disoccupazione femminile, della
conciliazione tra lavoro e maternità e dell'impatto che l'attuale crisi economica sta avendo
sulla maternità.
Bilancio di genere: Il report a corredo del bilancio di genere sulla conciliazione donne lavoro
è stato realizzato e diffuso tra i principali stakeholder coinvolti nella ricerca. È stato inviato
anche a tutte le madri coinvolte nella ricerca con interviste e focus group. È stato predisposto
il sistema informatico per cui sarà possibile nel 2013 avere il dettaglio delle spese di genere
effettivamente realizzate.

Molte disparità di genere restano
Elevata
salde anche in realtà in cui le donne
hanno un ruolo rilevante nello
sviluppo locale: disequilibri di
genere all’interno della famiglia
( più rilevanti nei nuclei disagiati e
tra gli stranieri), lavoro di cura
ancora prevalentemente femminile
con pregiudizio per la
partecipazione al mercato del
lavoro, all’esercizio di doveri
/diritti di cittadinanza e con
differenziali di reddito, aumento di
donne sole con figli minori
disegnano una realtà rispetto alla
quale le attività di uno spazio di
servizio e di promozione culturale
della parità, quale è il centro donna,
sono un concreto strumento per
l’empowerment femminile e il
miglioramento complessivo della
società. La violenza ed il
maltrattamento sulle donne sono
fenomeni molto diffusi in ogni
società. L’impatto degli interventi
di prevenzione, contrasto e presa in
carico delle vittime, nonché quelli
di messa in sicurezza della città
hanno un impatto alto sulla vita
delle vittime e delle donne in
genere

1) Progettazione di specifici strumenti di intervento finalizzati al sostegno delle famiglie in locazione sul mercato 777.119,18
privato quale modalità, anche di natura preventiva, per contrastare la povertà e i rischi di emarginazione sociale 457.773,00
connessi al fenomeno degli sfratti per morosità e alle conseguenze della persistente criticità occupazionale;
L’azione dell’Amministrazione cercherà, in sinergia con gli
2) Attivazione di procedure che favoriscono la connessione tra le iniziative di integrazione al reddito e quelle di
altri enti locali soci, di definire una nuova mission di ACER,
sostegno alle attività produttive a contrasto della crisi economica;
sulla base di un accordo con i Comuni che consenta di ridurre i 3) Sviluppo ed implementazione del sistema di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata;
costi di realizzazione degli interventi, di potenziare l’offerta
4) Consolidamento del rapporto con soggetti del privato sociale per strutturare interventi a bassa soglia rivolti a
abitativa e di elaborare strategie di sviluppo con il privato
persone di condizioni di cronica marginalità sociale (senza tetto, indigenti di passaggio) con particolare
sociale. L'obiettivo prioritario è quello di sviluppare un sistema riferimento a forme specifiche di accoglienza durante il periodo invernale.
di politiche abitative in grado di aggiungere alla risposta
tradizionale di Edilizia Residenziale Pubblica, destinata alle
famiglie più fragili, altri segmenti di offerta di alloggi sociali in
affitto o in vendita a prezzi comunque calmierati che possa
riguardare e raggiungere altre tipologie di famiglie alla ricerca
di una abitazione (nuclei familiari numerosi a medio-basso
reddito, nuclei monogenitoriali, giovani coppie, ecc.). Lo
sviluppo di questo ulteriore segmento di offerta potrà
coinvolgere nella realizzazione e gestione anche il privato,
favorendo un riallineamento tra domanda ed offerta nel mercato
immobiliare delle case da adibirsi ad abitazione principale.
1) Proseguimento della qualificazione del Centro Servizi per l'Integrazione;
320.665,56
7.5 IMMIGRAZIONE
2) Sostegno alle attività della Consulta e organizzazione del forum per l'immigrazione Forum " Una casa da
384.930,00
L’azione dell’Amministrazione si focalizzerà principalmente su abitare" del 9.6.2012
due direttrici:
3) Attivazione mediatore cinese;
a) Coordinamento politico interassessorile: vi parteciperanno 4) Collaborazione a titolo volontaristico di consulenza gruppo avvocati;(presenza sarà di un avvocato , collegata
tutti gli Assessori che hanno deleghe che impattano con la
ad uno studio)
problematica, supportati dai tecnici dei servizi coinvolti;
5) Avvio di progetti innovativi di mediazione territoriale: "Giovani al centro" e “Mediazione alloggiativa”
b)” Forum per l'immigrazione”: si intendono programmare
eventi periodici per la partecipazione e il dialogo interculturale,
per favorire l’analisi, il confronto e la condivisione dei
principali progetti inerenti l’immigrazione a Forlì. Il “Forum”
sarà un luogo aperto alla partecipazione, dove dialogano
l’Istituzione comunale, la Consulta degli immigrati, le
comunità straniere e le organizzazioni sociali, economiche e
religiose, nell’intento di favorire la piena integrazione dei
cittadini immigrati e, in parallelo, l’aumento del senso di
appartenenza dei cittadini forlivesi.
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Approvata la specifica graduatoria per nuclei monogenitoriali con n. 7
richiedenti al 31.12.2012.
- predisposto il Piano di Sostenibilità sociale per gli alloggi di Edilizia
Agevolata di Via Manzoni (Forlì) con approvazione definitiva del
piano da parte della Giunta Comunale nel corso dei primi mesi del
2013.
Assegnati nel corso del 2012 gli alloggi di Edilizia Agevolata di
seguito indicati: Cervese 223; via del BOsco n. 24; via angelini 1-2-34 (10 alloggi).
attivato nel secondo semestre 2012 il FOndo Comunale Casa quale
strumento funzionale a sostenere i nuclei familiari residente nel
COmune di Forlì in alloggi assunti in locazione sul mercato privato.
Detto Fondo consente anche la mobilità di alloggio prevedendo la
possibilità di corrispondere contributi finanziati al pagamento di
caparre in occasione della conclusione di un nuovo contratto di
locazione;
nel corso dell'anno 2012 sono stati erogati n.330 contributi anti-crisi
dei quali 148 a nuclei familiari con minorenni dei quali ulteriormente
18 nuclei monogenitoriali.

Contrasto alla povertà e misure anti-crisi tra sostegno all'abitare e integrazione sociale: è
stato approvato il Protocollo d'Intesa con la Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì e
Caritas Diocesana per le tipologie degli interventi economici attivabili a sostegno dei nuclei
familiari in locazione sul mercato privato delle locazioni e degli interventi finalizzati a
favorire la mobilità ed il reperimento di un nuovo alloggio in locazione. Definiti anche i
criteri soggettivi ed economici per accedere a detti contributi. A settembre 2012 è stata
attivata la commissione mista e sono stati erogati entro il 31.12.2012 n. 44 contributi su
fondo casa. Nel secondo semestre del 2012 sono state valutate con esito positivo n. 95 Borse
Lavoro finanziate con il Fondo Sociale 2012. Per quanto riguarda i contributi economici nel
corso del 2012 sono state presentate n. 868 domande in commissione economica di cui n.
792 con esito positivo. Di questi n. 252 contributi sono stati erogati con le risorse del Fondo
Sociale 2012. E' stata altresì finanziata la parte residua dei contributi anticrisi 2011 per n. 94
beneficiari.

La possibilità di accedere alla casa Media
per molte donne sole con figli,
come per le donne che escono da
una situazione di violenza, è una
delle condizioni per una vita serena,
autosufficiente.
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515 corsi di lingua italiana per stranieri
11 progetti di mediazione interculturale nei quartieri e nei servizi
sociali
6284 accessi al Centro Servizio per l’Integrazione, di cui 33,15
donne, 66,85 % uomini
3125 utenti, di cui 35,39 % donne, 64,61% uomini
377 permessi di soggiorno online e 156 cartacei
261 carte di soggiorno online e 68 cartacee

E' proseguita la qualificazione dell'attività del Centro Servizi ed organizzati due Forum per
l'Immigrazione. Si è proceduto con l'attivazione di consulenza legale con avvocati presso il
Centro Servizi.

Raggiungere le fasce più fragili
Elevata
della popolazione e in particolare le
donne straniere, verificando e
promuovendo la conoscenza dei
servizi e delle opportunità di tutela
della loro salute, sicurezza e di
quelle dei loro figli.Il centro servizi
stranieri si occupa anche di
ricongiungimenti familiari. La
mediazione interculturale di
migranti è necessaria per quelle
donne che sono più isolate e hanno
necessità di facilitazione nel
contatto con i servizi (in particolare
sanitari, del lavoro, ecc..)

7.4 CITTA' AMICA DELLE DONNE
L’azione dell’Amministrazione si esplicherà in tre direzioni
principali:
a) accrescere la partecipazione delle donne alla vita della città,
anche attraverso un rafforzamento del Centro Donna come
"Casa delle donne", cioè spazio a disposizione delle
associazioni di donne della città e luogo di incontro e socialità
delle donne, in particolare di quelle più isolate o bisognose di
inclusione socializzante;
b) promuovere e sostenere azioni integrate di conciliazione
lavoro e vita familiare e sociale anche attraverso il Tavolo di
conciliazione legge n. 53/2000 e all'attivazione dello sportello
informativo dedicato alla conciliazione all'interno dell'Iper;
c) rafforzare gli strumenti amministrativi a supporto della
rappresentanza femminile.

7.2 SVILUPPO DELLE POLITICHE ABITATIVE PER
TUTTI

2.270.280,05
7.1WELFARE COMUNITARIO E ATTENZIONE ALLE 1) Sviluppo del programma sulla promozione all'affidamento e al sostegno familiare in collaborazione con le
associazioni delle famiglie affidatarie, l'Unità Minori, il Centro Famiglie e il Servizio Politiche Educative e della 4.200.493,00
FAMIGLIE
Genitorialità;
L’azione dell’Amministrazione si esplicherà verso lo sviluppo 2) Attivazione di azioni di sostegno alle famiglie di origine a alle famiglie affidatarie anche attraverso l'utilizzo di
del sistema di welfare locale partendo dal consolidamento delle risorse del Centro Famiglie e con il coinvolgimento dell'Unità Adulti;
sue fondamenta, caratterizzate da sussidiarietà e responsabilità 3) Favorire l'accesso alla Mediazione Familiare e alla Consulenza Familiare, gestite dal Centro Famiglie, da parte
dei soggetti pubblici e privati coinvolti, e perseguendo
di persone in carico al Servizio Sociale
l'obiettivo di garantirne la sostenibilità in un contesto di risorse 4) Sostegno alla domiciliarità per le persone non autosufficenti: sostenere le famiglie assegno di cura e di
economiche disponibili non in crescita a fronte di bisogni delle sostegno. Sviluppare il rapporto domanda offerta dello sportello mestieri (lista assistenti familiari/badanti);
famiglie, a partire da quelle con bambini o persone non
consolidare l'offeta dei servizi di sollievo familiare. Gruppo di sostegno per familiari, sviluppo dell'Amarcord
autosufficienti a carico, in aumento sia per articolazione che per cafè come punto di riferimento per gli anziani con disturbi cognitivi e i loro familiari; sostenere i familiari nella
complessità. Detto obiettivo deve essere perseguito nel segno cura a domicilio di anziani con demenza e disturbi comportamentali.
dell'equità distributiva legata all'accoglienza e valutazione dei 5) Sostegno alle reti relazionali e sociali e contrasto all'isolamento: ottimizzazione del servizio di operatore di
bisogni espressi da tutti i cittadini e dalle loro famiglie, al
quartiere, promuovere e migliorare il coordinamento tra le attività sociali e di aggregazione anziani.
puntuale monitoraggio dell'appropriatezza del servizio offerto 6) sicurezza domestica dell'anziano: promuovere la conoscenza del CAAD (centro adattamento ambiente
rispetto al bisogno, fino alla riforma del sistema di
domestico), organizzare incontri con anziani sul tema sicurezza domestica.
compartecipazione alla spesa dei servizi da parte degli utenti, 7) Come gli anni precedenti continueranno loe istruttorie psico-sociali per adozioni e affido familiare.
modulata sulla condizione socio-economica del nucleo
8) Si prevede di riprogrammare l'offerta dei centri residenziali per disabili, distinguendoli in base al livello di
familiare di appartenenza.
assistenza e autonomia, favorendo lo sviluppo di gruppi appartamento e alloggi con servizi.
A completamento del sistema di programmazione integrata
9) Gestione della casa per donne con figli.
della rete dei servizi ed interventi già attivo, rappresentato dal
piano di zona per la salute ed il benessere sociale,si intende
implementare uno strumento di valutazione condiviso della
qualità e rispondenza ai bisogni dei servizi offerti con la
partecipazione di Istituzioni, rappresentanti dei soggetti gestori
e delle associazioni di utenti e familiari. Si dovrà, altresì,
sviluppare il processo di accreditamento a partire dai servizi
socio-sanitari per l'area della non autosufficienza.
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1) Avvio macro azioni piano di rientro per la non autosufficienza:
almeno nr. 2;
2) Gruppi avviati percorso accompagnamento accreditamento
definitivo: nr. 2
a) N. domande esaminate / n. domande presentate: 100%; b) Nr.
anziani seguiti dall'operatore di quartiere: 400
N. nuclei accolti nella casa per donne con figli: 5
N. istruttorie affidi: 47
N. istruttorie adozioni: 10

Riforma del Welfare locale: E' stato organizzato il convegno "Generare nuovo Welfare" il 30
ottobre 2012. Elaborata proposta per la programmazione 2013 comprensiva di
individuazione delle linee strategiche.
Sostegno alla genitorialità fragile: Sono stati organizzati tre incontri promozionali
sull'affidamento e il sostegno familiare ed incontri mensili del Gruppo di sostegno alle
famiglie affidatarie realizzato presso il Centro famiglie di Forlì dalle assistenti sociali
dell'Unità Minori e da una psicologa. E' stato inoltre realizzato l'accordo operativo sulla
mediazione familiare tra centro famiglie, unità minori e adulti del servizio politiche di
welfare e ASP Oasi e avviati percorsi di accompagnamento alla mediazione familiare di
nuclei in carico all'Unità Minori.
Accreditamento servizi per la non autosufficienza: Sono stati stipulati il 100% dei contratti
di accreditamento dei servizi per l'area anziani e disabili. Effettuata procedura di
accreditamento provvisorio ASP San Vincenzo De' Paoli e completata la definizione delle
linee guida e delle tariffe dei servizi diurni e residenziali non soggetti ad accreditamento a
seguito di un lavoro di trattativa più lungo del previsto a causa della necessità di procedere
ad un piano di rientro sul fondo per la non autosufficienza. E' stata pertanto posticipata al
2013 la realiazzazione delle procedure di affidamento.

Non esistono luoghi “privilegiati” Elevata
delle disuguaglianze, ed è quindi
trasversale l’esigenza di porsi il
problema dell’equità di genere: dai
disequilibri all’interno dei nuclei
familiari, con maggiore rilevanza
nelle situazioni di emarginazione
sociale o tra gli stranieri, al lavoro
di cura all’interno della famiglia
tuttora prevalentemente femminile,
con pregiudizio della
partecipazione al mercato del
lavoro e dell’ esercizio dei
diritti/doveri collegati alla
cittadinanza, al problema dei redditi
sempre inferiori, all’aumento delle
madri sole con minori. La
costruzione della "Città amica delle
donne" passa quindi sia attraverso
luoghi e azioni specifici sia
attraverso il cosiddetto
mainstreaming di genere.
L’acquisizione di questo punto di
vista porta sempre verso una qualità
complessiva del vivere, poiché
migliorare la qualità della vita delle
donne significa migliorare la qualità
della vita di tutti.Il dato
demografico indica la forte
caratterizzazione di genere degli
anziani; le analisi dei redditi,
inoltre, indicano nella condizione di
una parte della popolazione anziana
femminile una delle nuove povertà,
conseguenza degli svantaggi
cumulati nel corso dell’età fertile e
lavorativa.

L'obiettivo per il 2012 sarà di sostenere la famiglia quale principale soggetto educativo, attraverso azioni rivolte
a tutti, ma anche funzionali al coinvolgimento e affiancamento di nuclei vulnerabili (a rischio, migranti...), con
particolare riferimento al Percorso Nascita. Si dovrà, inoltre, sostenere la funzione genitoriale attraverso una serie
Promuovere Forlì quale laboratorio regionale, che sappia
di azioni coordinate, quali la rilevazione e analisi del bisogno formativo e di supporto alla crescita dei figli,
coniugare la qualità educativa dei servizi per la prima infanzia l'elaborazione di una “Mappatura servizi sociali, culturali, sanitari e del tempo libero per famiglie con figli 0/18
con la sostenibilità degli stessi, anche in relazione al processo anni” e di una “Mappatura risorse per famiglie fragili”, nonché altre azioni che prevedono il coinvolgimento
regionale di definizione di un sistema di regolazione territoriale attivo delle famiglie (es, “Pannolini lavabili e compostabili”, “Nati per leggere”...). Promozione della comunità
di tali servizi.
educante volta a sostenere con specifiche azioni innovative e sperimentali la coesione sociale e la valorizzazione
Promuovere la progettualità educativa e didattica delle scuole, di reti amicali e solidali fra famiglie e dello scambio solidale (Universo Mamma, Facciamo Foro, Swap party
anche attraverso servizi di secondo livello come il CDA, e la
(festa dello scambio), progetti Accoglienza e Affido, Mediazione familiare, Nessuno escluso (progetto rivolto ai
sperimentazione, in particolare, di nuovi modelli gestionali e
bambini in età da ultimo anno di materna, che non hanno frequentato la scuola, affinché possano fare
pedagogici sostenibili nella scuola d'infanzia comunale.
l'esperienza).
Raccordare il sistema scolastico con i servizi dell'extrascuola.
Considerare le risorse museali come "Aula decentrata".
Per quanto riguarda la comunità educante, sostenere la famiglia
quale centro educativo e favorire il potenziamento del
"percorso nascita". La promozione della comunità educante
avverrà con una costante pianificazione degli interventi a
livello interassessorile.
4.3 LA QUALITA' DEI PROCESSI FORMATIVI E LA
PROMOZIONE DELLA COMUNITA' EDUCANTE

337.417,24
335.812,00

0
0

Aumento del 50,3% degli accessi (telefonici, diretti, email, iscritti a Elaborazione e sperimentazione di un modello di sistema di regolazione della qualità dei
Sostenere la maternità e la paternità alta
newsletter e accessi al sito). Aumento del 60% degli accessi alle
servizi centrato sul CPP: Il modello sperimentale è stato predisposto nei tempi previsti. Il
serene, consapevoli, responsabili
pagine forlivesi del sito www.informafamiglie.it. Gravidanze iscritte: testo operativo della sperimentazione è stato stampato e diffuso a settembre 2012. Il progetto significa contribuire allo sviluppo
+ 4%. Incremento frequentanti: + 3.6% (incremento donne del 3%). sperimentale è stato presentato il 23 novembre in occasione di un convegno/seminario
armonioso dei rapporti familiari, di
Aumento del 29% per consulenze durante e dopo la gravidanza.
organizzato dalla Regione. Si è concordato con la RER di realizzare il seminario a Bologna e coppia, parentali in genere, divenuti
Aumento del 10% partecipanti Gruppi Primo Anno. Riduzione del 5% non a Forlì, città che sarà invece sede di un convegno nel 2013 sugli esiti di tale
sempre più complessi. L’attenzione
per le visite domiciliari. Spazio-incontro il Gomitolino per neosperimentazione. La sperimentazione ha avuto inizio a settembre 2012, anticipando per
alle famiglie può essere anche uno
genitori e bambini (0/12 mesi): + 59% frequenze di adulti e bambini motivi organizzativi di due mesi i tempi previsti. La rendicontazione del progetto regionale strumento di prevenzione dei
su 65 mattinate di apertura (comprensive di alcune mattinate in
di formazione/sperimentazione sui Disturbi dello Spettro Autistico 0/6 anni è stata condivisa conflitti e violenze, di superamento
autogestione). Spazio-incontro Il Gomitolo per adulti e bambini (0/3 con il gruppo di coordinamento provinciale e consegnata alla Provincia. Il progetto del sito, di criticità che in genere vedono
anni): + 41% frequenze di adulti e bambini (41 pomeriggi di apertura). già condiviso con il CPP, è stato discusso e consegnato al gruppo di lavoro sulla
donne, bambini e anziani, sia
Incremento padri frequentanti cicli di incontri Mondopapà: +18%.
documentazione per lo sviluppo operativo.Progetto di qualificazione e documentazione
italiani che stranieri, come soggetti
Sviluppo - La "Guida ai servizi e alle risorse per famiglie, bambini,
dell'attività delle scuole d'infanzia comunali: I primi due libri didattici sono stati prodotti e più deboli. La promozione della
ragazzi 0/18 anni" è stata elaborata e inserita nei siti dei 15 Comuni, sono pronti per la stampa. La sperimentazione delle lingue è regolarmente iniziata ed ha
comunità educante, il
dell'Ausl e nel sito regionale con relativo aggiornamento delle pagine coinvolto tre scuole dell'infanzia comunali. Il testo contenente il contributo è stato
potenziamento del “Percorso
forlivesi del sito www.informafamiglie.it (46.617 accessi evidente
predisposto e sarà pubblicato in un quaderno della RER, la cui uscita è prevista entro la fine Nascita” possono essere uno
apprezzamento alle informazioni nei tempi e nei modi funzionali alle del 2013.
strumento di sostegno anche ai
diverse esigenze); la Guida è stata inoltre stampata in 5.700 copie.
Elaborazione del programma dei servizi educativi extrascolastici invernali ed estivi per il
nuclei familiari più fragili e alle
Miglioramento - E' stato attivato il lavoro di ottimizzazione del
triennio 2013/15: Il documento di scenario dei servizi educativi extrascolastici invernali ed donne straniere che più facilmente
Percorso Nascita: la riorganizzazione dei Gruppi Cicogna ha
estivi per il quinquennio 2013/18 è stato presentato alla giunta il 30/10/2012. Allo scopo di vivono in condizione di solitudine e
consentito l'attivazione di un gruppo rivolto a donne cinesi (16 donne definire il programma per il quinquennio è stato attivato, nel periodo ottobre/novembre 2012, di estraneità i servizi del
e 3 uomini) e l'affiancamento e supporto di nuclei fragili (33 situazioni un percorso di lavoro del tavolo tecnico dei servizi extrascolastici che ha elaborato la
territorio.La promozione della
seguite dal CF e 45 in collaborazione con èquipe multidisciplinare). proposta di programmazione. Tale proposta prevede l'attivazione di tre centri educativi
paternità è una concreta attività di
Miglioramento - Incremento consulenze familiari e dei percorsi di
territoriali gestiti dal privato sociale che realizzino anche attività extrascolastiche decentrate promozione culturale per favorire la
mediazione volti a ridurre la conflittualità familiare in concomitanza o presso sedi scolastiche. Il 14 novembre 2012, in seguito alla proposta emersa nel tavolo
conciliazione.La disponibilità di
a seguito della separazione (+10% e +15%); è stato inoltre realizzato tecnico, è stata indetta una conferenza di servizio di tutti i dirigenti delle scuole primarie e
informazioni via web agevola la
un ciclo di incontri di sensibilizzazione sul tema e avviato un "gruppo secondarie di primo grado, finalizzata alla definizione e sotttoscrizione della
vita quotidiana.
genitori separati". Stabile la frequenza di donne e bambini in età 0/6 programmazione degli interventi extrascolastici comprensivi delle attività decentrate presso In generale il CDA svolge
anni a Universo mamma (1.096 su 33 pomeriggi)
le scuole.
un’attività che contribuisce alla
S.O.S. genitori: leggera flessione degli iscritti ma sostanziale
Sostegno della funzione educativa della famiglia e promozione della comunità educante: Il formazione degli adulti in contesti
mantenimento della partecipazione a fronte di una riduzione numerica progetto di riorganizzazione del Percorso Nascita ha richiesto diversi incontri per la
lavorativi in cui la presenza di
delle iniziative e all'organizzazione di eventi non inseriti nel
definizione di accordi apprezzabili sia per il Comune sia per l'Ausl di Forlì. L'ottimizzazione figure femminili è storicamente
programma SOS genitori.
delle risorse ha consentito di organizzare un Gruppo Cicogna dedicato a donne migranti
elevata. Tale attività influisce sulla
Diminuzione del 20 % di famiglie richiedenti il
cinesi e garantire azioni di affiancamento nel post-nascita per donne in situazione di fragilità qualificazione professionale e,
servizio di Progetto famiglie & babysitter
e di compartecipare a progetti personalizzati seguiti dall'équipe multidisciplinare. Si rileva quindi, sul potenziamento
Aumentato dell' 8% di domande per
un netto incremento di partecipazione degli immigrati nei Gruppi Cicogna (10%). Il Percorso dell’identità professionale delle
contributi maternità e nucleo familiare (+ 7,5% di domande accolte) Nascita è stato presentato al Convegno nazionale di Montecatini Terme. La rilevazione e
donne e sulla percezione di sé e del
analisi del bisogno formativo e di supporto alla crescita dei figli, è stata effettuata con
proprio senso di efficacia nel
questionari; l'approfondimento attraverso focus group si svolgerà nel primo semestre del
contesto lavorativo. Offre, inoltre,
2013, in accordo con Dirigenti e coordinatori di servizi per l'infanzia e scuole. Gli esiti finali strumenti trasversali (imparare ad
saranno presentati in forma aggregata ai direttori didattici, a insegnanti e genitori nei plessi imparare, utilizzo delle proprie
che lo richiederanno. L'inserimento della Guida alle risorse e ai servizi per famiglie,
risorse personali, problem solving,
bambini, ragazzi 0/18 e sua stampa (attraverso il contributo di uno sponsor) ha incrementato comunicazione, creatività, ecc…)
l'accesso on-line alle informazioni rivolte alle famiglie. I momenti di lettura con lettori
rispendibili nella sfera privata
volontari di Nati per leggere sono stati realizzati in Biblioteca, Pediatria di comunità,
familiare, amicale e sociale.
Pediatria Ospedaliera, Centro Famiglie, Mercoledì nel cuore. I progetti sperimentali rivolti a L’utilizzo di ambienti di formativi e
bambini e genitori immigrati hanno visto una partecipazione inferiore a quanto preventivato collaborativi online, infine,
per "Nessuno escluso" (la difficoltà del reclutamento è emersa come criticità anche per la
promuove quell’alfabetizzazione
mobilità dei migranti stessi, si è pertanto ritenuto di avviare la seconda edizione nel 2014,
e/o competenza digitale
per raccogliere più adesioni); "Universo Mamma", progetto rivolto al medesimo target, con fondamentale per un accesso
una proposta più strutturata e con cadenza settimanale, ha invece avuto un incremento di
paritario all’informazione e al
oltre il 30%.
sapere ed per l’espressione di una
E' stato realizzato un Protocollo interservizi sulla Mediazione familiare che è stato presentato cittadinanza attiva. Alcuni progetti
al convegno regionale dedicato; è stato realizzato un articolo per pubblicazione regionale. Si specifici sul tema della disabilità
è poi contribuito alla pubblicazione regionale dedicata ai 20 anni dei Centri Famiglie,
coinvolgono anche le famiglie o
intervendo al seminario.
incidono sui contesti di vita
quotidiani, offrendo un supporto
significativo al lavoro di cura.

12.659.818,98
13.030.573,00

0
0

Media
accoglimento del 100% delle domande degli aventi diritto per
ristorazione scolastica, trasporto scolastico speciale, assitenza pre e
post scolastica
- nell'anno scolastico 2011/12 gli iscritti ai centri educativi sono stati
nr. 911, di cui 57 minori disabili
- nei centri estivi 2012 gli iscritti sono stati n. 1.601, di cui n. 53
minori disabili.
a.s. 2011/12
n. accessi ai servizi in presenza = 1.530, di cui donne 1.482 (96,86%)
n. accessi ai servizi online =
21.417 di cui 20.720 donne (96,75%)
n. accessi a formazione congiunta operatori su integrazione scolastica
alunni disabili 179, di cui donne 157 (87,71%)
n. accessi a formazioni su Autismo 351, di cui donne 348 (99,15%)

4.2 SISTEMA TERRITORIALE PUBBLICO - PRIVATO L'obiettivo è realizzare un'analisi/studio delle possibili forme gestionali dei servizi comunali e della realtà dei
servizi pubblici e privati locali, tenendo conto dell'esigenza di garantire equilibrio fra sostenibilità economica,
Ridefinire, anche in relazione al mutato contesto normativo,
qualità e soddisfazione della domanda espressa dalle famiglie.
sociale ed economico, l'architettura del sistema formativo
Si presidierà il passaggio verso nuovi bacini d'utenza, rispetto alla verticalizzazione degli Istituti scolastici.
integrato pubblico-privato, attraverso:
Si provvederà alla riorganizzazione del sistema del trasporto scolastico.
a) studio di forme gestionali dei servizi comunali che
assicurino, insieme alla pubblicità della gestione, sia la qualità
del servizio erogato, sia la sua sostenibilità nel tempo;
b) ripensamento del sistema di convenzionamento con i gestori
privati, in un'ottica di sussidiarietà che sostenga l'iniziativa
privata e abbia come obiettivo quello di una risposta articolata e
di qualità ai bisogni delle famiglie;
c) consolidamento della governance pubblica dell'intero
sistema, attraverso un ripensamento del ruolo di figure di
interfaccia quali quelle dei coordinatori pedagogici.
Ripensamento, in un'ottica di sostenibilità, dei servizi per
assicurare il diritto allo studio.

Progettazione delle opere relative al "Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici
Si proseguirà con la messa a norma degli edifici scolastici,
scolastici riguardanti le seguenti scuole: materna "Margherite",elementare "Bersani", elementare "Squadrani",
secondo la nuova normativa antisismica. Contestualmente si
materna "Melozzo" elementare "Melozzo".
valuterà la possibilità di integrare gli interventi strutturali anche Valutazione della possibilità di integrare gli interventi strutturali anche con interventi di riqualificazione.
con interventi di riqualificazione. Si favorirà la cura della
Cura della qualità degli ambienti scolastici attraverso il risanamento acustico, l'efficienza energetica,, il
qualità degli ambienti scolastici, attraverso il risanamento
miglioramento del decoro interno e degli spazi verdi.
acustico, l'efficientamento energetico, il miglioramento del
Aggiornamento delle verifiche sismiche degli edifici scolastici.
decoro interno e degli spazi verdi. Interventi di
ampliamento/consolidamento sono previsti presso le scuole di
Carpinello e "Matteotti" (quartiere Ca' Ossi); appalto per
costruzione nuova scuola di Roncadello e Dante Alighieri.
4.1 INVESTIMENTI NELL'EDILIZIA SCOLASTICA

0
158.688,00

0

a.s. 2011/12
Riorganizzazione sistema di trasporto scolastico: Al 31/3/2012 la programmazione del
Il mantenimento e lo sviluppo dei Elevata
Nella città di Forlì i bambini in età 0-3 sono stati 2.370.
servizio di trasporto scolastico integrativo è passata da ATR alla società Forlì Mobilità
servizi educativi per l’infanzia
Il totale dei posti nido autorizzati fra nidi comunali (a gestione diretta Integrata (FMI). In data 3/9/2012 è stata presentata alla Giunta Comunale una relazione
rappresenta una delle condizioni
ed in concessione), nidi in convenzione, nidi privati ed educatori
illustrativa della programmazione dell'anno 2012/2013, nella quale si evidenzia un risparmio necessarie alla conciliazione degli
domiciliari ammonta a 1.321, con una percentuale di copertura della pari a circa il 16% dei costi dell'anno precedente. Definizione dello scenario a medio termine impegni genitoriali con le attività
domanda potenziale pari al 55,74%. I bambini iscritti e frequentanti
per il consolidamento/sviluppo dei servizi educativi 0-6 anni: Coerentemente con la proposta lavorative, favorendo perciò
sono stati complessivamente 1.072. Rispetto a questi posti attivati, 983 di scenario di cui alla precedente azione, in esito alla sperimentazione di alcune novità nel
l’occupabilità delle donne. La
sono stati finanziati totalmente o parzialmente con fondi a bilancio
qualità dei servizi e l Il
modello pedagogico-gestionale delle scuole dell'infanzia e al monitoraggio effettuato, si è
comunale ed ulteriori 32 hanno ricevuto altre forme di sostegno, per proceduto ad assumere gli atti relativi alla loro messa a regime fino all'anno scolastico
mantenimento e lo sviluppo dei
un totale di 1.015 posti con intervento da parte del Comune, pari al
servizi educativi per l’infanzia
2015/16. E' stato disposto l'affidamento del servizio di prolungamento pomeridiano alla
94,68%.
rappresenta una delle condizioni
Coop. Cad anche per l'a.s. 2012/13 con possibilità di rinnovo fino al 31/08/2016. La
convenzione con ASP “Oasi” è stata sottoscritta in data 29/08/2012. Convenzionamento con necessarie alla conciliazione degli
Nelle scuole dell'infanzia della città di Forlì è stato accolto il 92,62% i gestori di scuole dell'infanzia private paritarie: La proposta di nuovo convenzionamentoè impegni genitoriali con le attività
dei bambini in età 3-6 anni.
stata approvata dalla Giunta Comunale nel mese di settembre. Il gruppo di lavoro misto si è lavorative, favorendo perciò
insediato in data 13/11/2012 ed ha predisposto il documento di rilevazione dei dati
l’occupabilità delle donne. La
gestionali.
qualità dei servizi e la loro
Ripensamento dei servizi di supporto scolastico e del diritto allo studio e loro adeguamento integrazione, favorendo lo sviluppo
al mutato contesto normativo: I servizi di supporto alle scuole coinvolte nel trasferimento
di un sistema pubblico/privato e
della Primaria Dante Alighieri sono regolarmente stati attivati all'inizio dell'anno scolastico interistituzionale capace di coprire
2012/2013. Il bando per l'affidamento del servizio di assistenza pre/posta scolastica è stato la totalità dei fabbisogni, ne facilita
predisposto e pubblicato in data 28 dicembre 2012
gli effetti positivi sull’infanzia e
1) avviati i lavori della nuova Scuola di Roncadello
Programma di riduzione rischio edifici scolastici: Sono stati approvati i progetti definitivi dei sulle famiglie
Elevata
2) approvata la “Progettazione Definitiva” delle opere relative al
cinque interventi rientranti nel "primo programma straordinario di interventi urgenti
“Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli anche non strutturali negli edifici scolastici". Inoltre, in attesa della formale assegnazione dei
elementi anche non strutturali negli edifici scolastici” riguardanti le
contributi è stato realizzato un primo stralcio riguardante la scuola materna "Le Margherite"
seguenti scuole:- Mat. “Margherite- Elem. “Bersani”- Elem.
relativo alla rimozione della copertura in eternit e rifacimento di nuova copertura.
“Squadrani”- Mat. “Melozzo” Elem. “Melozzo”.3) Realizzato stralcio Pianificazione scolastica: Tutte le azioni programmate sono state realizzate nel primo
intervento riguardante Scuola Materna Le Margherite.
semestre dell'anno.
Verifica sismica sugli edifici scolastici: In data 19/06/2012 è stata completata la relazione di
aggiornamento della ricognizione degli esiti delle verifiche. Il progetto esecutivo è stato
approvato.

9.4 POLITICHE EUROPEE
Gli obiettivi sono quelli di rafforzare il ruolo delle Relazioni
Internazionali come strumento per acquisire finanziamenti e
know-how attraverso la partecipazione a progetti europei,
nonchè fungere da strumento di concertazione tra le relazioni
internazionali e gli altri soggetti che operano nel campo
internazionale nel distretto forlivese (università, associazioni di
categoria, associazioni culturali, cittadini stranieri).
Si favorirà, inoltre, la partecipazione in qualità di lead partner o
partner associato di Enti nazionali o internazionali a progetti
per rispondere alle esigenze strategiche dell'Amministrazione e
il potenziamento del ruolo del comune nelle reti internazionali.

A) Progetti europei
261.405,89
Nel 2011 si prevede:
388.774,00
_La riproposizione dei progetti:
1. IPA Adriatico sulla responsabilità sociale dell'impresa
2. IPA Adriatico sull'edilizia sociale abitativa
_La progettazione di:
3. Progetto South-East Europe ordinario
4. Progetto APQ
Inoltre, si porterà a conclusione il progetto PYST e si gestirà il progetto “Immigration Policy 2.2.0”.
B) Potenziare il ruolo del Comune
Nel 2010 l'Amministrazione perseguirà il potenziamento del proprio ruolo all'interno delle reti internazionali a cui
partecipa, in particolare con:
1) partecipazione attiva alle attività della Rete SERN, avanzando proposte di lavoro su tematiche di interesse
dell'Amministrazione;
2) conferma del ruolo del Comune di Forlì quale ente coordinatore della rete APQ.
Si prevede l'implementazione del progetto “PYST”, in qualità di Lead Partner,realizzazione di meeting finale a
Forlì, gestione partner e rendicontazione
Si prevede l'implementazione del progetto “immigration Policy” in qualità di Partner: realizzazione attività a
Forlì, rendicontazione e gestione partner locali.

0
0

A) n. 3 progetti europei presentati sui temi dell'ambiente;
Partecipare in qualità di lead partner o partner associato a progetti europei: Al 31 Dicembre Diversi progetti internazionali
Media
B) n. 3 progetti europri presentati sui temi del welfare, genere, cultura sono stati presentati, in qualità di lead partner o partner, nr. 10 progetti: due sulle tematiche hanno interessato e interessano da
ed altri settori di interesse dell'Ente;
C) Rispetto del timing di ambientali, tre in ambito sociale, uno sulle tematiche del rinnovamento urbano, uno
anni le politiche di pari opportunità,
attività dei progetti gestiti ;
D) coinvolgimento del sull'impresa innovativa nell'ambito culturale e due per il rifinanziamento di ATRIUM nel
sia con l’obiettivo di apprendere e
territorio nelle attività connesse coi progetti gestiti (ATRIUM,
quadro dei bandi DG impresa. In aprile è stato realizzato il seminario di presentazione dei
sperimentare nuove prassi
SMART-Set, Immigration Policy 2.2.0, BSC, Renewal, CREANET, risultati del progetto "ATRIUM" e organizzati incontri locali con rilevanti stakeholder. Nel migliorative delle politiche di
Y-PAD).
mese di giugno Forlì ha ospitato una visita del Comitato di Sorveglianza del programma SEE genere, sia nell’intento di
e ATRIUM che è stato presentato come buona prassi nel corso della Conferenza annuale
promuovere relazioni e scambi
Tra i progetti presentati o da presentare e tra quelli gestiti, alcuni
SEE di Bologna. In autunno il progetto è stato invitato a relazionare nel contesto del 25°
stabili con altri paesi dell’Unione
hanno una esplicita ricaduta di genere o interessano tematiche
anniversario della nascita del programma "Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa"
Europea, sia infine per allargare
direttamente collegatee col genere (es. le politich di welfare). Altri
svoltosi a Colmar (F) e alla giornata di formazione SEE svoltasi a Budapest. Il Comune di anche al di fuori dei confini europei
progetti, invece, benchè non abbiano tale connotazione sono proposti, Forlì ha preso parte attiva ai meeting internazionali di progetto a Lubljana e Sofia, ed ha
la presenza del Comune in rete di
e condotti da donne, dipendenti del settore pubblico o di Associazioni, partecipato, su invito dell'Istituto Europeo per gli Itinerari Culturali, al Seminario di
cooperazione in particolare con
che realizzazno, anche per mezzo di tale attività, un protagonismo e
Formazione sulle nuove regole del programma itinerari culturali Europei svoltosi a settembre paesi dell’area del Mediterraneo,
visibilità utile in termini di empowermwnt di genere.
a Strasburgo e al seminario sulla comunicazione, organizzato dal JTS del programma SEE a come nel caso della rete Women,
Maribor (SLO).
(Presidenza Comune di Forlì), che
Per quanto riguarda il progetto Immigration Policy nel primo semestre 2012 è stata
ha visto la realizzazione dei
perfezionata la piattaforma web, per avviare la fase di sperimentazione con migranti e
seguenti progetti: Progetto
stakeholders (progetto pilota). Collegate all'avvio della fase pilota sono state realizzate
emergenza Somalia, empowerment
attività formative sull'utilizzo della piattaforma e attività di divulgazione del progetto, che
delle donne nella striscia di Gaza,
hanno visto la partecipazione di oltre 200 soggetti. La piattaforma è stata promossa anche
IPA: creazione centri formazione
all'interno di eventi pubblici realizzati da altri attori del territorio o nel Forum dei migranti professionale e di ascolto rivolto
promosso dal Comune e da altri Enti del territorio. Nei mesi di febbraio e giugno si è
alle donne: Durazzo, Ulcinji
partecipato agli incontri internazionali del progetto ad Atene e Vienna, nonchè alla riunione
con la Commissione per la revisione del progetto, svoltasi a Madrid. Relativamente
all'accordo APQ l'ufficio ha prodotto note per promuoverne l'adozione da parte della
Regione Emilia Romagna, sottolineando la necessità di integrazione fra cooperazione
decentrata e territoriale in area balcanica e il valore di adottare un sistema di governance
multilivello. Per evidenziare i temi di interesse dell'Accordo l'ufficio ha partecipato ad un
incontro con la dirigente regionale della cooperazione e a tre incontri in sede regionale.
Ciononostante non sembra che sia possibile raggiungere l'obiettivo in tempi brevi in quanto
l'orientamento regionale non è più favorevole nella fase attuale. Potenziare il ruolo del
Comune nelle reti internazionali: Le azioni di lobbyng portate avanti per conto dell'intero
partenariato confermano la centralità del nostro Ente nel contesto APQ. Nonostante non sia
stato possibile pervenire al rinnovo dell'accordo, e conseguentemente non sia stato possibile
presentare un progetto della rete APQ nel contesto del bando regionale della Legge 12/2002
il Comune di Forlì, confermando il proprio ruolo di traino del partenariato APQ, ha operato
affinchè la rete fosse individuata quale soggetto gestore del progetto a titolarità regionale
sulla demografia, approvato nel quadro dei progetti strategici SEE. Ciò ha permesso il
raggiungimento, degli obiettivi iniziali ed il finanziamento delle attività di interesse della rete
APQ. Potenziamento delle relazioni con il territorio: Con riferimento alla costituzione del
tavolo di concertazione sull'internazionalizzazione della città con le Istituzioni locali che
operano in campo internazionale è stata realizzata una mappatura degli interventi, che ha
riguardato Camera di Commercio, Università e Punto Europa e Provincia di Forlì-Cesena.
Convocata una riunione del tavolo e realizzato un evento sull'internazionalizzazione della
città. Si è svolto un incontro con la coordinatrice dei gruppi di lavoro per la candidatura di
"Ravenna a Capitale Europea della cultura" e definito l'ambito di collaborazione con il
progetto "ATRIUM". Successivamente è stata redatta una proposta per la partecipazione di
ATRIUM agli eventi del 2019 ed una proposta di coinvolgimento della città di Sofia. Il
gruppo promotore di Ravenna 2019 ha preso parte, con un proprio spazio, agli Open Days.
A marzo si è svolta una manifestazione sul Sahara Occidentale che ha visto la partecipazione
di tutti i soggetti locali che promuovono progetti di cooperazione nell'area. Si sono svolte
due riunioni preliminari di conoscenza e coordinamento degli attori che hanno gestito
l'evento pubblico di presentazione del lavoro alla II Commissione Consiliare. L'iniziativa ha
visto la partecipazione ed interventi di tutte le scuole, associazioni, ONG e soggetti
interessati. Il Comune ha esposto un banner con la richiesta di liberazione della cooperante
italiana rapita, Rossella Urru. Nell'occasione è stata realizzata una mostra fotografica ed una
pubblicazione sulla cooperazione forlivese a favore dei Saharawi.
In preparazione della settimana dell'Europa si sono svolte riunioni dei soggetti locali
interessati a promuovere iniziative e definito un calendario unico degli eventi, riassunto in un
manifesto. D'intesa con "Punto Europa" è stato inoltre organizzato un convegno scientifico
della durata di due giorni sulla crisi economica e strategie europee per farvi fronte.
Ottenuta dalla Commissione Europea (DG Regio) apposita autorizzazione, è stato realizzato
a Forlì un evento collegato agli Open Days europei. All'evento hanno partecipato i soggetti
del territorio impegnati in attività internazionali e di promozione della dimensione europea,
per mezzo di stand ed esposizione di propri materiali. L'attività è stata collaterale a due
giorni di convegnistica ed approfondimento delle tematiche europee di cooperazione
territoriale. Nell'occasione è stata inoltre realizzata una pubblicazione sulla attività
internazionale del Comune di Forlì.

3.4 I GIOVANI PROTAGONISTI: NUOVO PROGETTO 1) Utilizzo di nuovi canali di comunicazione online per informazioni su opportunitàdi studio e lavoro all'estero. 311.037,89
2) Favorire il protagonismo giovanile attraverso il coinvolgimento di soggetti interessati.
PER FORLI'
315.137,00
3) Avvio della sperimentazione “Carta Giovani” promossa dalla Regione Emilia Romagna finalizzata ad offrire ai
Verranno ampliate le azioni dell'Informagiovani, in particolare giovani sconti/agevolazioni presso esercizi commerciali attraverso la definizione di apposite convenzioni con tali
in relazione alle opportunità europee e all'uso di nuovi canali di attività;
comunicazione. L'utilizzo degli spazi della "Fabbrica delle
4) Elaborazione e avvio (in collaborazione con istituzioni, enti, associazioni di volontariato) del progetto
Candele" vedrà la massima apertura ai progetti dei giovani e ai (connesso con la “Carta Giovani”) denominato “Leva Giovani” finalizzato a valorizzare e premiare le attività di
percorsi formativi.
volontariato giovanile.
Partirà il nuovo progetto di aggregazione con un ampliamento 5) Avvio attività dell'Osservatorio giovanile in convenzione con il Polo forlivese dell'Università degli Studi di
delle azioni proposte e un servizio di incontro tra i giovani e gli Bologna
operatori di strada. Saranno potenziati i percorsi di prevenzione
sanitaria e del disagio sociale, attraverso SERT ed
Acchiappasogni. Implementazione di spazi aggregativi rivolti
agli adolescenti forlivesi, anche in raccordo con i servizi
dell'extrascuola.
Verrà avviato il Progetto Carta Giovani concernente
agevolazioni economiche per i giovani unitamente al Progetto
Leva Giovani dedicato al volontariato e verranno attivati
tirocini in collaborazione con l'Università relativi
all'Osservatorio giovanile sulla legalità.
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Fabbrica delle Candele:
Informagiovani: E' stata ampliata la sezione europa del sito informagiovani, costantemente Valorizzare il punto di vista delle Media
-160 giornate di apertura, per iniziative proprie, in collaborazione e di aggiornata con informazioni specializzate. É stata aperta una pagina Facebook e sono state giovani donne e delle donne dando
altri.
inviate comunicazioni costanti nelle news letters dell'informagiovani.
spazio e visibilità alla differenza di
- 44 (organizzate direttamente o con varie forme di collaborazione)
Aggregazione: Non è stato possibile raggiungere l'obiettivo costituito dalla prima attuazione genere nell’accezione più ampia è
- 10 compagnie teatrali amatoriali utilizzano costantemente il
del Nuovo Modello di Aggregazione Giovanile ed Educativa di strada. In seguito venivano parte irrinunciabile del
laboratorio
messe in atto azioni mirate alla soluzione delle stesse; nel contempo si procedeva nella
riconoscimento di cittadinanza a
-316 giorni di apertura l'anno
preparazione degli atti necessari all'espletamento della gara di appalto per la gestione, da
uomini e donne nella diversità
Edizione 2012 della FabbricaLab:
parte di un unico soggetto terzo, dei Centri di Aggregazione Giovanile. A seguito di
dell’esperienza di vita e di visione
- 48,15% femmine iscritte laboratorio su video
sopralluogo effettuato nei locali del Centro di Aggregazione “Officina 52”, sito in Via
della realtà. Ciò comporta una
- 72,41% femmine iscritte laboratorio su fotografia
Dragoni, si era riscontrata la persistenza di elementi di potenziale criticità relativamente alla particolare attenzione alla
- 74,29% femmine iscritte laboratorio orti urbani e autoproduzione
struttura dell'edificio. Si è proposta la costituzione di un gruppo di lavoro per verificare la
produzione culturale al femminile e
- 71,43% femmine iscritte laboratorio slow food – 42,86% femmine fattibilità di possibili interventi (fra i quali anche la possibile collocazione di un modulo
al rischio che si riproducano
iscritte a laboratorio Musica
prefabbricato nel parco di Via Dragoni). Il succitato gruppo di lavoro vede coinvolti i vari
discriminazioni anche in campo di
- 73,3% femmine iscritte a laboratorio Comunicazione Nuove
Servizi comunali interessati con la finalità di tenere monitorata la situazione ed agire
politiche culturali. Per quanto
Tecnologie. In totale la percentuale complessiva femminile di
tempestivamente, attenendosi alle possibili soluzioni indicate dalla Giunta, nel caso in cui il riguarda la fruizione di
frequenza è pari al 63,74%.
peggioramento delle condizioni strutturali dell'edificio impongano la sospensione delle
prodotto/eventi culturali è molto
Il dato riferito ai CAG (Centri di Aggregazione Giovanile) presenta
attività in essere. Si è proceduto con le attività ordinarie relative alla gestione provvisoria dei alta per abbonamenti al teatro e
una notevole variazione rispetto al rilevato 2011 per quanto riguarda il Centri e nella stesura del capitolato tecnico necessario allo svolgimento della procedura per ingressi in biblioteca; si tratta
Centro Officina 52: l'incremento della frequentazione femminile
l'affidamento complessivo del Servizio di gestione dei due C.A.G. e dell'attività educativa di quindi di attività di ricaduta sulle
registrato nel 2011 ed attribuito all'inserimento del secondo operatore strada che, tuttavia, non potrà portare all'individuazione del nuovo soggetto prima del
donne che ne sostengono la qualità.
(un'educatrice), nel corso dell'anno 2012 si è azzerato a causa di
01/01/2014. Si proporrà, pertanto, alla Giunta Comunale una soluzione ponte per l'inizio
dinamiche interne al gruppo delle frequentatrici che hanno
dell'anno scolastico 2013/2014 onde garantire il funzionamento dei centri sino
determinato lo scioglimento del gruppo stesso e il conseguente
all'aggiudicazione definitiva del Servizio.
“abbandono” del Centro da parte delle ragazze arrivate più di recente. Carta Giovani/Leva Giovani: Si è proceduto all'attuazione completa della prima fase del
Il Centro "La tana", dall'altro lato, continua ad accogliere quasi
progetto (convenzionamento con esercizi commerciali/servizi per agevolazioni/sconti
esclusivamente maschi (nonostante la presenza di un'educatrice)
riservati ai possessori della carta) e all'avvio della seconda (attivazione percorsi di
Si segnala l'attivazione, a partire dal 2012, dell'Osservatorio comunale cittadinanza attiva/volontariato e relativo meccanismo di premialità). Entro il mese di ottobre
sulla legalità che prevede lo svolgimento di tirocini da parte di studenti sono state raccolte le adesioni di attività commerciali/servizi e in data 8/11/2012 si è svolta la
universitari; la prima esperienza di tirocinio ha visto la presentazione presentazione ufficiale dell'intero progetto ed è partita la campagna informativa che in breve
di n. 13 domande il 61,50% delle quali presentate da studentesse; i tre tempo ha condotto alla distribuzione delle prime tessere attraverso gli sportelli individuati.
tirocini svolti nel 2012 sono stati tutti effettuati da ragazze.
Nella seconda fase del progetto, mediante pubblicazione di apposito avviso, sono stati
raccolti ed esaminati da un'apposita Commissione oltre 30 progetti di cittadinanza attiva da
- 10 compagnie teatrali amatoriali utilizzano costantemente il
offrire come opportunità, in collaborazione con le associazioni del territorio, ai giovani
laboratorio
possessori della carta ed è stato studiato il meccanismo della premialità connesso con lo
-316 giorni di apertura l'anno
svolgimento delle attività di volontariato. L'adesione ufficiale alla progettazione regionale è
stata disposta con deliberazione G.C. del 17/7/2012 ma l'attività svolta nel corso del 2012 è
stata condotta, a titolo di sperimentazione propedeutica all'avvio del progetto unico
Totale società sportive con squadre e/o atlete di genere femminile 55 regionale, in modo autonomo dal Comune di Forlì, che ha sempre mantenuto il rapporto con
il gruppo di lavoro incaricato dello sviluppo del progetto regionale, nella prospettiva di veder
confluire l'esperienza locale nel più ampio progetto regionale a partire dall'avvio di
quest'ultimo nell'anno 2013. Osservatorio permanente sulle mafie: Sono state avviate le
attività dell'Osservatorio secondo la convenzione con il Polo Forlivese dell'Alma Mater di
Bologna presso gli spazi messi a disposizione alla Fabbrica delle Candele. Nel mese di luglio
2012 il Comitato di indirizzo ha definito l'iter di selezione dei candidati al tirocinio
formativo ed ha avviato la selezione dei candidati al tirocinio (a cura dell'Università). Nel
mese di settembre 2012 sono state attivate le postazioni informatizzate all'interno di spazio
appositamente dedicato presso la Fabbrica delle Candele ed ha avuto inizio l'attività di
tirocinio formativo.

100.000
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- 20 incontri con autore(nel 2012 n.12 incontri)
- 610 bambini e 499 adulti coinvolti nelle attività di letture animate
(nel 2011 n.576 bambini e n.360 adulti.
- coinvolti nelle attività n.1290 bambini nell'ambito del progetto Nati
per Leggere(0-6 anni) (nel 2011 n.1.278 bambini)
- 33.662 utenti sezione ragazzi, (nel 2011 n.31.743)
- 102.620 Presenze totali in biblioteca (anno 2010 n. 64.420, anno
2011 n . 94.226)) ( nel 2012 l'incremento di presenze è stato meno alto
rispetto a quello del 2011 per cause esterne che hanno impedito
l'accesso alla biblioteca praticamente per due mes cui
presumibilmente corrisponddono 17.000 presenze)

Sport

5.062.556,69
3.1 INVESTIMENTO NEI CONTENITORI CULTURALI Predisposizione progetto museologico esecutivo di allestimento del museo sotterraneo della Chiesa di San
Giacomo Apostolo in San Domenico in collaborazione Il museo intende illustrare la storia del complesso del San 3.384.040,00
Dopo l'apertura del convento del San Domenico, che ha
Domenico attraverso i dati emersi dal restauro conservativo e dagli scavi archeologici, utilizzando anche
caratterizzato la politica culturale e ha lanciato e supportato le ricostruzioni grafiche e virtuali.
"grandi mostre", gli investimenti in campo culturale, per i
Potenziamento della collaborazione con la Biblioteca Ruffilli e il Polo Universitario per la realizzazione, a cura
prossimi anni, saranno finalizzati a:
del Polo, di ulteriori postazioni (ampliamento rete e strumenti informatici) per la consultazione delle banche dati
a) proseguimento dei lavori di restauro edilizio e di allestimento dell'ateneo.
della chiesa di San Giacomo nel complesso San Domenico e
conseguente realizzazione di uno spazio polivalente con
funzioni concertistiche, espositive e assembleari, da aprire
all'inizio del 2013; project financing per l'abbattimento
dell'attuale parcheggio di piazza Guido da Montefeltro, per la
realizzazione di un parcheggio sotterraneo e per il ripristino di
un piano verde in superficie (2012-2013);
b) elaborazione progetto di modifica e di ripristino di parte
della Biblioteca in collaborazione con Università ed estensione
della collaborazione tra Biblioteca Comunale e Biblioteca
Ruffilli, anche in funzione della Convenzione da stipularsi fra
Comune e Università nell'ambito dell'Accordo di Programma
decennale per il Campus (2012);
c) utilizzo parziale di spazi all'interno di Palazzo Gaddi;
d) utilizzo di Palazzo Romagnoli quale sede espositiva.

Progetto esecutivo di allestimento del Museo della Chiesa di San Giacomo Apostolo: Inviato
progetto esecutivo.
Banche dati ateneo: A seguito degli incontri tra Biblioteca Saffi, Biblioteca Ruffilli,
Università e rispettivi Servizi Informatici è stato definito il progetto per l'ampliamento rete e
strumenti informatici.
San Domenico: La necessità di avere l'opera finita, anche per problemi di patto di stabilità,
nell'anno 2014, oltre alla richiesta valutazione da parte del Servizio Biblioteche e Servizio
Pinacoteca e Musei di spazi per laboratori ed, eventualmente uffici, ha richiesto alcune
riflessioni in merito alla ridistribuzione degli spazi che hanno portato ad un allungamento dei
tempi. Il progetto è, comunque, da tempo sostanzialmente completo. Separatamente
dall'appalto principale sono state avviate alcune porzioni dell'allestimento del museo
archeologico. Sono stati inoltre completati i lavori sia per la realizzazione della loggetta
(9/10/2012 ma già in uso, con regolare agibilità, per la mostra "900") che per il restauro della
chiesa ed è stata completata anche la posa delle centine.

Media

3.3 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE IN
CAMPO CULTURALE
Le politiche culturali diventano efficaci se sono in grado di
valorizzare e coinvolgere risorse umane e dell'associazionismo
presenti sul territorio. In particolare sono previsti:
a) il coinvolgimento delle scuole in tutti i progetti culturali
strategici;
b) lo sviluppo di processi di sussidiarietà in campo culturale
(attraverso accordi con associazioni culturali, soggetti privati,
ecc.);
c) la partecipazione di soggetti pubblici e privati con il
finanziamento dell'attività culturale dell'Amministrazione;
d) il coinvolgimento dei cittadini stranieri nelle attività culturali
della città.

1) Definizione del progetto unitario di laboratori didattici;
2) Digitalizzazione del patrimonio dei musei ai fini dell'implementazione in rete dello stesso attraverso stage
formativi (Università) e in collaborazione con IBC.
- Definizione di un progetto di compartecipazione finanziaria con le associazioni del territorio per un più
completo e funzionale utilizzo degli spazi della biblioteca, comprensivi di interventi strutturali;
- Costituzione di un gruppo di lavoro di volontari che collaborino in supporto al personale alla gestione di servizi
della biblioteca quali: apertura dell'emeroteca, presidio delle sale, riordino degli scaffali e movimentazione libri
da deposito;
- Azione per una migliore, più efficace e ampia comunicazione della Biblioteca attraverso la creazione di un logo
che ne caratterizzi l'immagine e creazione di un sito web.
Ampliamento dell'attività teatrale con iniziative atte a coinvolgere realtà operanti nell'ambito del teatro
contemporaneo a livello sovracomunale.
1) Consolidamento del progetto pilota "Un invito a teatro no limits";
2) Elaborazione progetto espositivo e musicale "Africa" coinvolgendo le realtà associative africane del territorio.
1) Creazione di un progetto di fattibilità relativo alla creazione di un possibile polo culturale romagnolo gestito
da più amministrazioni;
2) Sostegno al gruppo di lavoro Ravenna Capitale.

abbonamenti della stagione teatrale 2012/2013:
-2.114 Donne
- 536 Uomini
- 2.650 Totale
percentuali:
- 79,78% Donne
- 20,22% Uomini
- 139 associazioni culturali iscritte nel registro delle associazioni
culturali forlivesi, di cui 52 associazioni rappresentate da donne
(presidenti o legali rappresentanti) 37,4% associazioni con donne nei
ruoli direttivi

Il Museo ai giovani: Il progetto unitario di laboratori didattici è stato completato. Il tirocinio
formativo e di orientamento è stato realizzato dal 18 aprile al 5 ottobre.
Biblioteca e Città: alleate per il bene comune: E' stato definito il progetto di
compartecipazione finanziaria con il Club Unesco di Forlì ed è stata effettuata una
formazione specifica per i volontari per rendere operativo il supporto al personale della
Biblioteca. E' stato bandito il concorso per la realizzazione del logo della biblioteca ed è
stato delineato il progetto per la costruzione del sito.
Accessibilità ed integrazione in ambito culturale: Il progetto "Un invito al Teatro No Limits
2012" è stato interamente realizzato con il coinvolgimento dei Comuni di Cesena, Sarsina,
Predappio e della Provincia di Forlì-Cesena, con la collaborazione dell'Università degli Studi
di Bologna, dell'AUSL di Forlì-Cesena, del Centro Diego Fabbri di Forlì e con il contributo
della Regione Emilia-Romagna. Ai quattro spettacoli originariamente previsti se ne sono
aggiunti due realizzati presso il Teatro Bonci di Cesena. Inoltre, il progetto "Grande Madre
Africa", realizzato tra aprile e maggio, è stato integrato con un ulteriore concerto tenutosi
nella Piazzetta della Misura nel mese di agosto.
Valorizzazione della cultura forlivese in relazione con il contesto romagnolo: Per quanto
riguarda il Progetto Forlì per Ravenna Capitale della Cultura 2019 è stato effettuato il
sostegno al Comitato Artistico Organizzativo attraverso la partecipazione agli incontri.
Effettuato, inoltre, il supporto amministrativo per predisposizione atti per realizzazione II°
semestre "Prove Tecniche". Partecipazione e collaborazione con l’Ufficio Progetti Europei e
Relazioni Internazionali del Comune di Forlì per Convegno “L'Europa nella mia Città:
strategie di sviluppo locale nell'ambito della politica di coesione europea” e Fiera delle
attività Internazionali con postazione dedicata. Sostegno e collaborazione nella stesura del
Dossier conclusivo delle Idee Progettuali ovvero elaborazione di sei progetti elaborati dai
Gruppi di Lavoro costituitisi attraverso il coordinamento del CAO. Relativamente al
Progetto "La Via Romea di Stade" sono stati costanti i contatti con il Comune di Santa Sofia,
Comune capofila del progetto, per costanti aggiornamenti sugli step relativi ai passaggi
giuridico-amministrativi della costituenda Associazione. Inoltre, sul Progetto "I giovani per
il territorio" vi è stato il coinvolgimento nell'elaborazione del bando insieme a personale
dell'Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia Romagna, una conferenza stampa di
presentazione del bando, la partecipazione all'istruttoria di valutazione dei progetti e alle
sedute della Commissione giudicatrice. E' stata poi effettuata la conferenza stampa di
proclamazione dei due progetti vincitori e avviata l'attività di supporto amministrativo alle
due associazioni vincitrici del bando. Sviluppo di processi di sussidiarietà: E' stato
predisposto ed approvato un bando per la presentazione di progetti culturali per il triennio
2013-2015. In ossequio al dettato del Codice X gli esiti dell'esame dei progetti presentati a
seguito di tale bando daranno origine ad un sistema di convenzioni triennali che a loro volta
verranno comparate ai progetti per attività annuali presentati entro il 30.11.2012 per una
maggiore articolazione del sistema di concessione dei contributi. All'interno del novero dei
progetti triennali ed annuali ammessi verranno individuate quelle attività che potranno
costituire il nucleo per l'individuazione dei referenti in vista dell'attività culturale estiva.
Contestualmente è stato programmato, approvato ed emanato il bando per la realizzazione
dell'attività inerente il Capodanno. Un ulteriore bando ha portato all'individuazione del
raggruppamento incaricato della programmazione delle Stagioni Musicali per gli anni 2013,
2014 e 2015. Fondo per la Cultura: Si sono svolte iniziative culturali in collaborazione con
Camera di Commercio Forlì-Cesena al fine di valorizzare e promuovere luoghi quali il
Palazzo Serughi, la biblioteca e la Sala Borsa; riproposti i Concerti-Apertivo presso il
Refettorio dei Musei S.Domenico in collaborazione con il Liceo Musicale A. Masini ed il
Servizio Pinacoteca e Musei per visite guidate alle opere della Pinacoteca. Sono state inoltre
organizzate visite anche seralialla Mostra di WILDT presso Musei S. Domenico ed un
evento celebrativo in occasione del centenario della morte del poeta Giovanni Pascoli.
Sostegno e collaborazione per la realizzazione del Progetto “Opera Domani” finalizzato a
promuovere l'opera lirica nelle scuole del territorio con annesso percorso formativo per gli
insegnanti. Promozione del Festival del Cinema e delle Arti sui Diritti Umani organizzato in
collaborazione con la Cineteca di Bologna e l’Università degli Studi di Bologna, sede di
Forlì. Avanzamento lavori per cantiere monumento ICARO: approvazione del progetto e
dello schema di accordo di collaborazione con l'Università di Ferrara, stesura dei protocolli
d'intesa con le Scuole del territorio, coordinamento con le scuole per le visite guidate al
cantiere; coinvolgimento e contatti per stipula accordi di sponsorizzazione coi privati e
aziende coinvolte nel progetto.
Rendicontazione agli enti promotori dell'evento Notte Verde europea 2012 dell'attività svolta
attraverso il fund raising per reperimento risorse economiche. Approfondimenti e stesura
avviso interno e bando per ricerca collaboratore a progetto per collaborazione con Istituzione
e comitato artistico organizzativo per il sostegno alla candidatura di Ravenna a capitale
europea della cultura.

Media

6.2 COMBATTERE IL DEGRADO

1) Programmazione di interventi mirati al contrasto del degrado delle aree del centro in particolare P.za Saffi 5.110.027,9
Chiostro San Mercuriale - al fine di evitare assembramenti che aumentano il senso di insicurezza dei cittadini;
5.645.088,00
Viste le esperienze già poste in essere in altre città,
2) Controlli in orario serale e notturno per contrastare il consumo eccessivo di alcolici e per contenere gli effetti
l’Amministrazione intende pervenire ad un complesso di regole correlati.
condivise che si pongano come argine contro il degrado del
3) Sicurezza sui luoghi di lavoro mediante azioni di controllo coordinate dalla locale Prefettura congiuntamente
centro urbano nelle ore notturne, contro il consumo eccessivo alle altre Forze di Polizia e agli organi pubblici preposti;
di alcoolici e contro il rumore. L'utilizzo della PM in ore
4) Intensificazione dei controlli sul trasporto pesante finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale;
notturne ha rappresentato un primo passo significativo in
5) Al fine di tutelare il consumatore si svolgeranno controlli commerciali mirati al rispetto delle regole sullo
questo senso. La presenza sempre più capillare nel cuore della svolgimento delle diverse attività commerciali;
Città - a partire da Piazza Saffi con lo spostamento del Punto 4)In collaborazione con le Forze di Polizia si svolgeranno controlli mirati alla prevenzione dei furti nelle
Centro in posizione più accessibile e visibile - e nei quartieri
abitazioni.
rafforzerà l'obiettivo di strutturare una relazione diretta fra
5)Istituzione ed organizzazione del servizio di Assistenza Civica di Quartiere in stretta connessione con le attività
cittadini e PM. Verrà inoltre riqualificato e utilizzato il sistema svolte dalla Polizia Municipale, al fine di ostacolare il degrado e contribuire ad elevare il livello di sicurezza dei
regionale Rilfedeur per la gestione di tutte le segnalazioni ed
cittadini.
esposti, per dare al cittadino e alle circoscrizioni risposte certe
in tempi brevi e la tracciabilità di quanto segnalato. L'attività
della PM insisterà, inoltre, sul tema della formazione, della
sicurezza sui luoghi di lavoro e sul rafforzamento della
sicurezza sulle strade e sulla tutela del consumatore.
L’esperienza già avviata degli Assistenti Civici viene colta
dall’Amministrazione come segnale della collaborazione di tutti
i cittadini che si impegnano per ostacolare il degrado e che
vogliono rendersi utili alla comunità. Gli Assistenti Civici sono
una realtà esistente ed importante, già apprezzata dalla
cittadinanza, e che si vuole porre in risalto, in stretta
connessione con le attività svolte, su altri piani, dalla Polizia
Municipale.

0
0

Nr. 2.031 controlli in materia di commercio nell'anno 2012
-14.555 controlli contro l'abuso di alcool in orario diurno e notturno
- Nr. 39.460 veicoli fermati in posti di controllo stradale.
- Nr. 289 reati accertati
- Nr. 428 esposti gestiti tramite Rilfedeur
- Nr. 1.016 Segnalazioni di degrado gestite e controlli in aree in stato
di degrado

Degrado del Centro Urbano: Sono stati effettuati controlli mirati al contrasto del degrado
delle aree del centro in particolare Piazza Saffi e Chiostro San Mercuriale e i controlli in
orario serale e notturno per contrastare il consumo eccessivo di alcolici.
Sicurezza e tutela del consumatore: Sono stati effettuati controlli relativi alla sicurezza sui
luoghi di lavoro mediante azioni di controllo coordinate dalla locale Prefettura
congiuntamente alle altre Forze di Polizia e agli organi pubblici preposti. Intensificati i
controlli sul trasporto pesante. Sono stati inoltre effettuati controlli commerciali mirati al
rispetto delle regole sullo svolgimento delle attività commerciali ed effettuati servizi di
controllo mirati alla prevenzione dei furti nelle abitazioni.
Assistenti Civici di Quartiere: Il Servizio di Assistenza Civica di Quartiere è stato istituito a
seguito di avviso di selezione e formazione dei nuovi assistenti.

L’idea di sicurezza della città
Elevata
dovrebbe comprendere tutti gli
ambiti interessati nella qualità del
con-vivere, compresi quelli
familiari nei quali è più sensibile la
sicurezza di donne, bambini,
anziani. La lotta all’abuso di alcool
e droghe e al degrado ma anche la
libertà di movimento, delle donne
in particolare, sono obiettivi che si
possono raggiungere attraverso le
politiche per la sicurezza

1) Nuovo affidamento della gestione del Parco Urbano
1.492.764,24
2) Revisione sistema di affidamento rotonde stradali e accordo-base con collaboratori o sponsor, collaborazione 1.430.264,00
Piano integrato per l'arredo verde urbano. Sarà realizzato un
alla promozione e realizzazione del progetto del museo di archeologia industriale all'aperto sulle rotonde S.Pietro
piano per la piantumazione degli arredi urbani verdi,
e Piazzale del Lavoro.
privilegiando specie vegetali autoctone e omogenee per area
Si procederà all'attuazione delle indicazioni progettuali relative alle aree a verde pubblico contenute nel
territoriale. Sarà verificata la situazione delle alberature
Disciplinare per la formazione degli strumenti attuativi e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, tra cui
esistenti per eventuali sostituzioni e sarà pianificato un piano di attrezzare con strutture ludiche interattive o riservate ad utenza debole, piantumazioni non allergizzanti e
riqualificazione complessiva del verde urbano. Inoltre saranno collaborazione con Fondazione Carisp per la realizzazione di alcuni esempi di architettura di giardini in aree verdi
razionalizzate le modalità di manutenzione, favorendo il
pubbliche.
decentramento e incentivando gestioni ibride pubblico-privato
di tutte le aree ad uso promiscuo, al fine di razionalizzare i costi
di manutenzione e mantenere elevata la qualità dei servizi.
Nuovo affidamento in concessione della gestione del Parco
Urbano attraverso procedura competitiva a seguito della
scadenza contrattuale. In connessione con il piano di
valorizzazione del centro storico e dei quartieri urbani,
l'amministrazione e la Fondazione si propongono di realizzare in alcuni spazi opportunamente identificati e all'interno di
percorsi di mobilità ambientalmente sostenibili - architetture di
verde di grande impatto e di alta qualità progettuale.

927.480
968.280,00

E' stato predisposto uno studio sulle problematiche dei viali alberati
cittadini a cui seguirà una fase di progettazione preliminare per la
riqualificazione degli stessi. Sono state discusse in conferenze di
servizio le linee guida per le rotonde di accesso alla città e nel
frattempo ne sono state assegnate delle altre ad operatori privati. E'
stato redatto ed approvato un progetto di completamento delle fasce
verdi di mitigazione e forestazione urbana lungo le aste fluviali.

Nuovo affidamento gestione Parco Urbano e rotonde stradali: L'aggiudicazione non è
avvenuta in quanto l'offerta acquisita è stata valutata parziale dalla Commissione
Giudicatrice, quindi la gara è stata infruttuosa. A fine annualità, andava definito il nuovo
percorso da intraprendere per giungere all'affidamento. In corso d'anno, sono emerse
tematiche che hanno assunto una priorità maggiore; in particolare l'emanazione della legge
sulla "Spending review" ha portato alla rinegoziazione di contratti significativi, sia nella
metodologia che nei contenuti. Casi eclatanti di rinegoziazione: l'appalto per la gestione del
centro di produzione pasti per tutte le scuole comunali e statali e la fornitura di derrate a
freddo, la gestione dei sette cimiteri comunali, l'appalto per la disinfezione, disinfestazione e
derattizzazione del territorio comunale; incontri con i Servizi per illustrazione del significato
di "Spending review" e di rinegoziazione periodica; la pianificazione dei servizi che ha
portato all'approvazione del piano 2012 -2013 con delibera di Giunta , con assistenza ai
Servizi nella definizione dei piani specifici e predisposizione dell'allegato contenente la
pianificazione complessiva. Si sono avuti, inoltre, i casi di Co.for.pol./gestione parcheggi e
ricorso al TAR della seconda impresa in graduatoria per la concessione dell'impianto
sportivo di Villanova.
Nuova strategia del verde - arredi e piantumazioni: E' stato predisposto un documento di
indirizzo contenente criteri e linee guida per la diversificazione delle tipologie di attrezzatura
del verde con strutture ludiche interattive o riservate ad utenza “debole” nell'ambito degli
interventi pubblici e privati. E' stata prodotta una relazione illustrativa che evidenzia le aree
strategichedi piantumazioni non allergizzanti.
Piano integrato per l'arredo verde urbano: E' stato elaborato il piano riguardante le
problematiche di tutti i viali alberati cittadini. Di seguito è stato approvato il progetto
definitivo per la riqualificazione di alcuni viali del centro storico.

La qualità e la sicurezza dei parchi Media
e delle arre verdi, dove maggiore
può essere la presenza di donne e
bambini, ha una ricaduta importante
sulla fruibilità della città in ottica di
genere

0
0

Prosecuzione del Fondo di 100.000 per promuovere l'avvio di nuove
imprese.
Avvio del fondo per la promozione delle imprese nel centro storico: è
prevista una maggiorazione dell'incentivo (contributo a fondo
perduto) nel caso in cui trattasi di impresa a prevalente partecipazione
femminile

Centro Storico: E' stato presentato un programma di massima relativo ai progetti strategici Esistono differenze, che alcuni
Media
2012, approvato dalla Giunta in data 18/6/2012. In coerenza con il programma sono state
indagini hanno messo in luce, tra
portate avanti nel corso del 2012 diverse azioni fra cui manifestazioni ed eventi per la
uomini e donne nelle modalità di
promozione delle attività economiche, la realizzazione della pista ciclabile in Corso
spostamento nelle città, dovute ai
Garibaldi e Viale Italia, la realizzazione del progetto “bike sharing e fonti rinnovabili”,
differenti impegni tra i generi nelle
l'approvazione del piano particolareggiato della nuova rete di trasporto pubblico locale e
attività di cura. Nel definire i criteri
l'approvazione del progetto esecutivo di straordinaria manutenzione per adeguamento a sede della mobilità occorre tener presenti
museale e uffici di Palazzo Romagnoli. Riqualificazione ex palestra Campostrino e parco ex e contemperare esigenze diverse e
Ospedale Morgagni: Con delibera n. 203 del 07/08/2012 la Giunta ha approvato lo schema di facilitare, ove possibile, anche da
avviso pubblico relativo al Concorso, contenente le modalità e condizioni di partecipazione. questo punto di vista la
L’attività della Commissione giudicatrice si è conclusa in data 6 dicembre 2012 con la
conciliazione lavoro-cura. In ogni
seduta al termine della quale è stata formulata la graduatoria finale. L'esito del concorso così caso l’efficienza del trasporto
come risultante dai relativi verbali di gara conservati agli atti è stato recepito con
pubblico, la razionalità dei percorsi,
determinazione dirigenziale n. 3072 del 14/12/2012 con la quale è stata approvata la
l’eliminazione dei punti critici, la
graduatoria finale. Valorizzazione ex Convento della Ripa: La proposta di valorizzazione del sicurezza facilitano coloro che si
complesso della Ripa è stata completata entro dicembre e consiste di una ampia relazione
sposteranno più volte e con percorsi
illustrativa della proposta corredata da documentazione fotografica, elaborati grafici di
frammentati, come appunto le
analisi dello stato attuale e di progetto, computi metrici, cronoprogramma e piano
donne. Estensione aree rosa nei
finanziario. La proposta completata è stata trasmessa alla Soprintendenza regionale per i
parcheggi pubblici
Beni Culturali e Paesaggistici che a sua volta l'ha inoltrata all'Agenzia del Demanio, affinchè Per tutto quanto attiene la visione
ciascuno provveda alle valutazioni di competenza in vista del prossimo incontro del Tavolo del vivere collettivo,
tecnico nel quale si procederà alla sua approvazione e si avvierà la conclusione dell'iter con dell’organizzazione nei suoi aspetti
la sottoscrizione di un protocollo d'intesa. Progetto orti storici e recupero area verde
pratici, e probabilmente anche
complesso conventuale della Ripa: In data 28 novembre 2012 sono stati convocati i
dell’estetica in rapporto alla
proprietari delle aree interessate dal progetto di recupero degli orti di Via Curte. Sulla base concretezza della quotidianità, le
dei sopralluoghi e del confronto con i proprietari è stata redatta una mappa della disponibilità differenti sensibilità tra i generi
a partecipare al progetto ed una mappa delle conoscenze. E' stato poi esteso il confronto con vanno tenute in conto. Il Centro
i cittadini attraverso il quartiere per ampliare il quadro delle conoscenze. Sulla base dei
Storico è sicuramente il luogo
risultati è stato redatto un progetto di massima che analizza i punti di forza e di debolezza
frequentato per una molteplicità di
dell'area e sviluppa le principali linee guida per il progetto definitivo di recupero degli orti. ragioni, anche da chi non vi abita ,
ragioni che vanno analizzate e
contemperate in una
programmazione accurata

1.5 NUOVA STRATEGIA DEL VERDE

2.3 RIAPPROPRIAZIONE DEL CENTRO
ATTRAVERSO L'EDUCAZIONE ALLA CITTA', LA
MOBILITA' LENTA, GLI ELEMENTI DI ARREDO ED
UNA PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA
L'Amministrazione ha varato, nell'estate 2011, un Programma
per il Centro Storico che si è tradotto in un atto d'indirizzo del
Consiglio Comunale. Esso, raccogliendo gli studi del biennio e
le realizzazioni del biennio preecedente, prevede un'azione
decisiva verso una riorganizzazione della mobilità all'interno
delle mura (vedi apposito punto PGS), la creazione una "corona
verde" nel centro (Ripa, S. Domenico, Campus), la
riorganizzazione dei percorsi culturali (S. Domenico, Palazzo
Romagnoli, Palazzo Gaddi), l'apertura ai polmoni verdi extraurbani (Parco "Franco Agosto" e Area Ronco) tramite piste
ciclabili. Il Programma dell'Amministrazione è coordinato con
quello della Fondazione (intervento sul S. Domenico e
sull'arredo urbano da C.so Garibaldi al S. Sebastiano) e con le
iniziative per la valorizzazione del centro (Forlì nel Cuore,
Settimana del Buon Vivere, fine settimana dell'Innovazione,
ecc.). L'obiettivo, per il 2012 e successive annualità, è quello di
implementare il Programma, dando concreta attuazione ai
diversi progetti ivi contenuti, anche attraverso la Società
strumentale Forlì Mobilità Integrata.

Attuazione delle linee di indirizzo contenute nel Programma Centro storico approvato nell’agosto 2011 che
prevedono la riqualificazione dell’ex palestra “Campostrino” e del parco ex Ospedale Morgagni (quest’ultimo
nell’ambito del più ampio intervento di realizzazione del “Campus Universitario”).
Il Protocollo d’intesa con la Regione sottoscritto il 15/12/2011, che disciplina l’erogazione del finanziamento,
prevede l’attivazione di procedure partecipative e lo svolgimento di un concorso di progettazione architettonica
finalizzato all’acquisizione di un progetto preliminare relativo al suddetto intervento di riqualificazione.
Progettazione strategica di tipo civico e nuova definizione della dimensione identitaria e culturale della città

475.042,69
400.000,00

1) Verrà predisposto il Bilancio Sociale di metà mandato con l’obiettivo di informare la cittadinanza attraverso il 0
sito internet ed eventuali incontri pubblici sui progetti, attività e servizi erogati e sulle risorse impiegate, in
0,00
In occasione della riorganizzazione dell'Ente, particolare rilievo coerenza con il programma amministrativo presentato dal Sindaco. Il Bilancio Sociale sarà partecipato con i
verrà posto all'aspetto logistico, con un uso più razionale degli principali stakeholders del Comune e presenterà i principali dati emersi distinti in ottica di genere.
spazi e nella prospettiva della progettazione esecutiva dello
2) Nel Bilancio Sociale di mandato sarà presente una sezione sul BIL studio del benessere nel territorio forlivese.
"Sportello Polifunzionale" di front office, che racchiuderà i
A tale scopo è prevista la formazione di un gruppo di lavoro composto da attori del Comune e di altri Enti del
seguenti ambiti: area sociale, servizi demografici, scuole,
territorio.
edilizia ed imprese.
Part-time, telelavoro e altri strumenti sono monitorati costantemente.
Il bilancio di previsione continuerà ad essere redatto in base
Si procede con la suddivisione del genere per i dipendenti.
agli obiettivi strategici e ai servizi finali dell’amministrazione. 3) Presentazione progetto per l'attivazione sperimentale di uno sportello dedicato al rapporto con il personale.
Si definiranno cruscotti e una serie di indicatori per centri di
4) Gestione del software Rilfedeur con l'obiettivo di individuare le zone di degrado urbano
costo che permettano agli amministratori di avere sempre sotto
controllo il funzionamento dell’ente. Ampio risalto verrà dato
al progetto di comunicazione e condivisione dei dati del
bilancio sociale e delle politiche strategiche per
l’amministrazione. In un'ottica di rivalutazione del centro
storico verrà inoltre definita prioritaria la valorizzazione del
patrimonio. Per quanto riguarda le strategie in campo
finanziario e fiscale si procederà nella continua ricerca di fonti
finanziarie alternative da destinare agli investimenti, per
contenere l'incidenza degli oneri finanziari e nell'individuazione
di soluzioni di partnership pubblico/privato.
Un ruolo strategico verrà assunto dalla lotta all'evasione fiscale
al fine di perseguire una sempre più equa pressione fiscale e si
procederà, inoltre, all'avvio di un servizio specifico per la
gestione delle entrate comunali con riferimento alla riforma
federalista dello Stato.
11.1 GOVERNANCE INTERNA

0
0,00

1) 1632 tessere elettorali rilasciate a cittadini immigrati nel 2012
2) cda e collegio revisori con componenti donne 17,88% (anno 2012
nelle partecipate sia dal comune che dalla holding)
3) cda e coll.revisori con componenti donne designate dal Comune
31,11% (anno 2012 nelle partecipate sia dal comune che dalla
holding)

Bilancio sociale: E' stato realizzato il bilancio sociale di metà mandato e inviato al Sindaco. Il personale del Comune di Forlì è Media
Progetto BIL - misurare il benessere locale: il gruppo di ricerca ha stabilito che per la
rappresentato in larga misura da
confrontabilità del documento era necessario partire dal BES nazionale. La prima fase è stata donne. È pertanto necessario attuare
l'individuazione delle dimensioni, si è deciso di partire dalla definizione delle stesse a livello politiche per favorire la
nazionale per scendere nel dettaglio locale, in modo da avere come base i dati e gli indicatori conciliazione e promuovere le
ISTAT, ma che permettessero anche una valutazione del contesto locale per allargare
carriere femminili
l’orizzonte di indagine. Si è prodotta una simulazione del dominio 5 BES: Lavoro e
conciliazione tempi di vita. ll dominio è stato articolato in 5 sotto-dimensioni. E' stato
realizzato un report sulla dimensione in esame. Riorganizzazione spazi comunali: Sono stati
realizzati i lavori edilizi che consentiranno l'ampliamento delle funzioni nell'ambito dello
Sportello al Cittadino e all'Impresa. L'attivazione dello Sportello relativo alle pratiche
sismiche è slittata in attesa del perfezionamento della Legge Regionale. Adeguamento dei
sistemi di valutazione dei risultati e delle posizioni: Il sistema di misurazione e valutazione
della performance è stato approvato dalla Giunta Comunale nel mese di dicembre, è stato
inoltre approvato anche il nuovo sistema di pesatura delle posizioni organizzative.
Sportello polifunzionale: Sono stati effettuati gli approfondimenti legati alla riorganizzazione
logistica degli sportelli ipotizzando una collocazione diversa affinchè alcuni servizi rivolti al
cittadino potessero essere erogati in maniera più soddisfacente sia per l'utenza che per il
personale addetto. In particolare si sono presi in considerazione gli sportelli del Protocollo
Generale, dell'Urp - Iat, dello Sportello Unico dell'Edilizia e delle Imprese. Al fine di
perseguire l'obiettivo della riorganizzazione degli sportelli e di un possibile incremento degli
stessi, sono stati effettuati i lavori edilizi necessari alla rifunzionalizzazione dei locali "ex
agenzia viaggi Mercuriale" posti di fronte allo scalone comunale, adiacenti agli sportelli già
esistenti. E' stato inoltre attivato lo Sportello URP del Tribunale e sono state svolte nuove
attività in ambito di sportello polifunzionale vista l'attivazione dell'URP del Tribunale e
presso la Società Forlì Mobilità Integrata.
Revisione Codici dei Regolamenti: Effettuata analisi e redatta proposta che necessita di
ulteriori adeguamenti dovuti alla introduzione, nell'ultima fase dell'anno 2012, di nuove
importanti norme (spending review, forma elettronica dei contratti, termini di pagamento).
Ricognizione straordinaria dei residui attivi e passivi: Si è provveduto all'analisi
dell'indebitamento e, per rispettare i limiti imposti dalle norme, si sono ricercate altre forme
di finanziamento. A fine anno non si sono stipulati mutui. Si è effettuata la ricognizione dei
residui attivi e passivi al fine di attuare le nuove procedure contabili in tema di
armonizzazione dei sistemi contabili.
Patto di Stabilità Territoriale: Si è effettuato mensilmente il monitoraggio del saldo
finanziario di competenza mista per il rispetto del patto di stabilità interno anno 2012. Si è
effettuata tutta la procedura per la ripartizione delle quote derivanti da compensazioni
orizzontali e verticali alla RER per il patto di stabilità territoriale ottenendo l'assegnazione
con delibera RER del 29/10/2012 di euro 1.041.867,72. Entrate tributarie e lotta all'evasione
fiscale: E' stato raggiunto il 110% della previsione di bilancio sul recupero evasione ICI. Le
simulazioni di gettito sono state effettuate tempestivamente ed hanno permesso
l'approvazione del Bilancio a metà febbraio e le verifiche a seguito del versamento in
acconto. Le deliberazioni di aliquote e regolamenti sono state predisposte nel rispetto dei
termini di legge. Nel corso del 2012 sono state inviate n. 136 segnalazioni qualificate
all'Agenzia delle Entrate in relazione a beni indicativi di capacità contributiva, sulla base dei
dati evidenziati dal gestionale in uso. La potenziale base imponibile evasa ai fini IRPEF è di
€ 4.200.000.
Sportello informativo per il personale: Vi è l'impossibilità logistica di creazione nella nuova
sede del Servizio G.R.U. di uno sportello fisico dedicato al rapporto con il personale. E' stato
comunque individuato il personale orientato al primo contatto con i dipendenti e sono state
adottate alcune misure organizzative (orari uniformati e deviazione chiamate telefoniche).
Centralizzazione sistema presenze/assenze del personale: Realizzati incontri formativi e
prima attivazione del servizio per G.R.U, Informatica e Direzione Generale. Regolamento
sull'attuazione del rapporto di lavoro: Il testo è stato inviato in dicembre alle organizzazioni
sindacali, in attesa di osservazioni, prima dell'approvazione.
Ricerca di fonti finanziarie alternative: Due tornate di assegnazione tombe aggiudicate a
qualunque titolo. Si è dato corso alla vendita di n. 52 beni non utilizzati che sarebbero stati
destinati alla rottamazione per un'entrata complessiva di € 4.885,17. Si è svolta la gara di
Project Financing per riqualificazione Piazza Guido da Montefeltro. E' stata effettuata la
consulenza e supporto per gara vendita tombe ed edicole funerarie/sarcofagi e la gestione
della vendita dei beni inutilizzati giacenti nei magazzini comunali. Strategie patrimoniali:
L'attività di contenimento degli oneri passivi, mirata alla ricerca di nuove soluzioni che
permettano di ridurre gli affitti, dopo la cessazione dei centri sociali di Via Nanni e “Lo
Specchio”, prosegue con azioni finalizzate al trasferimento degli uffici di Via Monte Santo,
presso il Palazzo di Giustizia, in fase di ristrutturazione, o presso una nuova sede da
individuarsi a seguito dell'accorpamento degli uffici dei Giudici di Pace di Forlì, Cesena e
Bagno di Romagna. Sono state completate diverse procedure finalizzate alla valorizzazione e
messa a reddito degli spazi comunali posti nel Centro Storico; in particolare a seguito
dell'emanazione dii avvisi pubblici, si è giunti alla concessione dei vani ad uso commerciale
siti in Piazza Cavour e Corso Mazzini. Inoltre, si rileva il mantenimento dei parametri
locativi degli immobili ad uso commerciale nell'intervallo dei valori registrati dall'O.M.I., e
comunque superiori ai parametri minimi. Tale obiettivo è stato raggiunto attraverso il
monitoraggio “costante” della redditività dei contratti di locazione-concessione attivi ad uso
commerciale, al fine di mantenerli in linea con i parametri di mercato, in caso di rinnovi,
rinegoziazioni e nuovi contratti. Operazioni immobiliari: Non sono pervenute richieste di
operazioni immobiliari per promozione del P.T.A. E' stata stipulata la concessione dell'area
APEA di Villa Selva a favore di FCS per la realizzazione di un impianto energetico. Sono
stati svolti i necessari approfondimenti tecnico-catastali ed estimativi, a supporto
dell'attuazione del Project Financing di Piazza Montefeltro che prosegue il suo iter
procedurale. Prosegue l'attività tecnico-amministrativa finalizzata a dare attuazione al
Campus Universitario (ad es: concessioni immobili all'Università, inserimento di una scuola
materna nel Padiglione Ex Pneumologia), tenendo conto dello stato di avanzamento dei
lavori di rifunzionalizzazione.
Avvocatura comunale: in attesa di iscrizione dei dipendenti incaricati all'Albo Speciale da
parte dell'Ordine degli Avvocati. Riorganizzazione logistica sezioni elettorali: Sono stati
realizzati tutti gli adempimenti relativi alla riduzione delle sedi di seggio elettorale.
Sportello polifunzionale e sportello multiente: sono stati attivati i servizi di apposizione del
timbro di proroga sulle carte d'identità, il supporto alla certificazione on line e la
prenotazione on line dei certificati.
Rilfedeur: Si è conclusa la sperimentazione afferente al 2012 ed è stato presentato il progetto
di sviluppo successivo comprendente l'estensione di Rilfedeur a tutti i Servizi.
Dematerializzazione DURC - Conservazione PAR-ER: Avviata la nuova gestione dei DURC
digitali mediante inserimento dei certificati firmati digitalmente, per consentire
l'importazione automatica dei certificati all'interno del sistema PAR-ER; si sono concordate
le modalità di inserimento dei DURC e di informazione in tempo reale ai Servizi tecnici
dell'avvenuta ricezione dei DURC a mezzo PEC, per dare corso tempestivamente ai
pagamenti, nonché la contestuale indicazione dei dati necessari ad individuare il contratto cui
si riferisce il singolo DURC. Si è ottenuto, con specifiche e motivate richieste, che anche
l'INAIL firmi digitalmente i DURC e li invii con PEC: quindi nel 2012 si è passati alla
digitalizzazione di tutti i DURC. La digitalizzazione è stata estesa anche ai DURC relativi
all'edilizia privata.

* quest'anno la sezione dedicata alla scelta di sviluppo, miglioramento e mantenimento è stata modificata in quanto per scelta del Sindaco i prossimi obiettivi indicati in PEG saranno solo di sviluppo. Si offre quindi al lettore il dettaglio di quanto è stato fatto durante l'anno

Bilancio consuntivo 2012 in ottica di genere
L’intero Bilancio Consuntivo del Comune di Forlì per l’anno 2012 (pari a € 124.790.319)
presenta una diminuzione, rispetto a quanto preventivato, del 23,5% ovvero di € 38.279.756 (a
fronte di un Bilancio di Previsione di € 163.070.075).
Rispetto, invece, al Bilancio Consuntivo 2011 si evidenzia una riduzione delle spese pari al 15,4%,
passando da € 147.560.062 a € 124.790.319. Tale diminuzione è attribuibile in gran parte al calo
delle spese per investimenti, avvenuto anche a causa del rispetto del patto di stabilità ed è il linea
con l’anno precedente.
La partizione del Bilancio Consuntivo 2012 è illustrata nel Grafico 1.
Graf.1: Comune di Forlì 2013 – Bilancio Consuntivo 2012. Valori percentuali.
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Dal grafico che segue, emerge che la spesa corrente di genere relativa all’anno 2012 risulta essere
pari al 33,4% della spesa corrente totale che ammonta a € 90.051.960,00.

Graf. 2: Comune di Forlì 2012- Rapporto tra la spesa corrente con ricaduta di genere e la spesa corrente neutra.
Valori assoluti.
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Per una migliore confrontabilità dei dati, il gruppo di lavoro ha scelto di paragonare i due Bilanci
Consuntivi (2011 vs 2012). Da ciò è emerso che nell’anno precedente la spesa corrente con ricaduta
di genere era pari a € 33.748.720,83, mentre nel 2012 ammonta a € 30.082.084,00.
Graf. 3: Comune di Forlì 2012 – Rapporto tra la spesa investimenti con ricaduta di genere e la spesa investimenti
neutra. Valori assoluti.
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Come si evince dal grafico, per quanto concerne le spese per investimenti, nel 2012 si è avuta una
ricaduta del 9,5% ovvero € 1.126.968,00 in un’ottica di genere rispetto al totale della spesa
investimenti relativa al Bilancio Consuntivo del 2012 che ammonta a € 11.867.605,00.
Graf.4: Comune di Forlì 2012 – Spesa (corrente e investimenti) con ricaduta di genere, suddivisa per ricaduta
elevata, media e neutra. Valori percentuali.
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Rispetto alla spesa totale del Bilancio Consuntivo 2012, il 20% è stato impiegato per attività a
ricaduta di genere media, il 10.6% per attività a ricaduta elevata e il restante per attività a ricaduta
neutra. Volendo operare un raffronto con i dati riportati nel Bilancio Consuntivo 2011, si evince un
leggere aumento: nel 2011, infatti, la spesa di genere con ricaduta elevata corrispondeva
al 7,8% e quella a ricaduta media al 17,1%.
In particolare, nel 2012, si è speso € 20.374.841 per attività a ricaduta media e € 10.834.211 per
attività a ricaduta elevata per le donne, per un totale di € 31.209.052. Continua anche per l'anno
2012 il ribaltamento di prospettiva dove la spesa di genere a ricaduta elevata è minore di quella a
ricaduta media, sempre a fronte di quei centri di costo quali:”combattere il degrado” che nel 2012,
come quanto avvenuto nell’anno precedente, non ha più un progetto specifico di ricaduta elevata e
ai costi del “Welfare comunitario” la dove è difficile desumere dai soli centri di costo quanto è stato
effettivamente speso per le donne.
Graf. 5: Comune di Forlì 2012 – Confronto tra la spesa preventivata e la spesa effettivamente impiegata
nell’anno 2012. Valori assoluti.
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Confrontando il Bilancio Preventivo e il Bilancio
Consuntivo 2012, emerge che si
è passati da €
163.070.075,02 previsti a € 124.790.319 spesi, con una
differenza di € 24.296.431,39, pari al 23,5%.

Graf. 6: Comune di Forlì 2012 – Confronto tra la spesa con ricaduta di genere preventivata ed effettivamente
impiegata nell’anno 2012. Valori assoluti.

Ponendoci in un’ottica di genere, all’inizio del 2012 era
stata preventivata una spesa pari a € 30.233.816,09, a
differenza di quanto è ammontata la spesa effettiva (€
31.209.052,00). La differenza risulta essere € 975.235,91
pari al 3,15 % in più rispetto a quanto previsto.
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Graf. 7: Comune di Forlì 2012 – Confronto tra la spesa preventiva ed effettiva con ricaduta di genere elevata.
Valori assoluti.
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La spesa con ricaduta di genere elevata nella
previsione del 2012 risulta essere pari a €
7.810.173,51, quella effettiva invece è di €
10.834.211. Tra le due vi è una differenza di €
3.024.037,49, che rappresenta una diminuzione
del 27,90%. Questi valori si registrano nelle
spese relative alle politiche di welfare e lotta al
degrado nonché alle politiche educative.
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Graf. 8: Comune di Forlì 2011 – Confronto tra la spesa preventiva ed effettiva con ricaduta di genere media.
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Rispetto alla spesa con ricaduta di genere media
preventivata all’inizio del 2012 pari a €
22.423.642,58, quella effettiva è stata di €
20.374.841. Si calcola quindi un calo del 9,14%,
pari a € 2.048801,58, imputabile soprattutto alle
spese relative alla cultura, verde e centro storico.

Come rappresentato nei grafici sopra riportati, si nota che la spesa di genere con ricaduta media è
stata inferiore a quella preventivata; di contro, la spesa di genere con ricaduta elevata ha superato la
somma preventivata soprattutto grazie alla spesa per investimenti nelle scuole.
Inoltre, si nota che la spesa totale preventivata era maggiore rispetto a quella effettivamente
impiegata, sebbene, per quanto concerne le ricadute di genere, si registri un lieve incremento nel
consuntivo rispetto al preventivo.

Tab. 1: Comune di Forlì 2012 – Descrizione spesa bilanci. Valori assoluti.

Bilancio
Preventivo
2012

Bilancio
Consuntivo
2012

Spesa di genere
Preventivo
2012

Spesa di genere
Consuntivo
2012

Totale Spesa

€ 163.070.075,02 € 124.790.319,00

€ 30.233.816,09

€ 31.209.052,00

Spesa corrente

€ 120.058.575,02

€ 90.051.960,00

€ 29.181.336,09

€ 30.082.084,00

€ 43.011.800,00

€ 11.867.605,00

€ 1.052.480,00

€ 1.126.968,00

Spesa investimenti

In sintesi, come argomentato sopra, nel corso dell’anno 2012 il Comune di Forlì ha investito €
€ 31.209.052,00 in attività con ricaduta di genere ovvero il 25%, percentuale uguale nel 2011.
Tab 2: Comune di Forlì - % spesa di genere sul totale spese

Bilancio
Preventivo
2011
Totale Spesa

19,80%

Bilancio
Consuntivo
2011
25,00%

Bilancio
Preventivo
2012
19,10%

Bilancio
Consuntivo
2012
25,00%

