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Introduzione
di Maria Maltoni, Assessora Pari Opportunità e Conciliazione, Comune di Forlì
Il bilancio preventivo di genere 2013, come spiega con chiarezza la nota metodologica, ha segnato
un ulteriore passo in avanti dal punto di vista della redazione tecnica dello strumento, in quanto
l’individuazione della spesa classificata come di genere già al momento dell’impegno di spesa,
rende molto più preciso lo strumento in termini di monitoraggio.
Il bilancio 2013 dell’ente ha seguito il trend di calo consueto, anche se non nelle percentuali di anni
precedenti, la spesa di genere si è assestata nel preventivo al 27 % per quanto riguarda la spesa
corrente ed al 6% per ciò che attiene la spesa per investimenti.
Ora che abbiamo le sequenze storiche di tre anni da analizzare, possiamo rilevare come la spesa di
genere si sia attestata nei consuntivi al 24% nel 2010; al 25% nel 2011 e 2012, benchè in bilancio
preventivo fosse inferiore, perciò ci auguriamo che anche per il 2013 si possa seguire questo trend,
benché il dato complessivo del preventivo in quanto a spesa di genere ci evidenzi il 18% al
momento dell’approvazione.
Da segnalare però un significativo aumento della spesa di genere elevata- per investimenti- in
quanto nel 2013 sono stati inseriti nuovamente interventi su scuole.
Il 2013 si sta già delineando come un anno importante per le politiche di genere, a marzo il
Consiglio Comunale ha approvato alla unanimità una modifica allo statuto dell’ente che introduce il
principio del riequilibrio di almeno il 40% per il genere sottorappresentato in giunta, si tratta di una
importante modifica che coglie anche le indicazioni definite nella legge 215 del dicembre 2012.
Inoltre anche sul versante del contrasto alla violenza stiamo attivando la convenzione per rendere
possibile il trattamento dei maltrattanti e siamo in fase di revisione del Protocollo antiviolenza
siglato dalle istituzioni del territorio nel 2008.
E’ inoltre proseguita fino alla fine dell’anno scolastico l’attività di sensibilizzazione rivolta alle
scuole realizzata dal nostro Centro Donna Comunale ed ha preso avvio un progetto rivolto ad
aziende cooperative sui temi della prevenzione alla violenza di genere in collaborazione con il
nostro Centro.
L'’azione di meanstreaming nei vari ambiti della attività del comune è proseguita con i
finanziamenti agevolati per le imprese del centro storico in cui le imprenditrici hanno una quota più
elevata di contributo, e l’idea di rendere non solo i luoghi dedicati come il Centro Donna e il Centro
Famiglia “women friendly”, ma anche altri spazi cittadini. Di qui l’'idea di promuovere
nell’'ambito delle attività previste all’'interno del Progetto “Centro Commerciale Naturale”, spazi
dedicati alle mamme per il cambio pannolini e l'’allattamento al seno, i cosiddetti “pit-stop baby”,
iniziative che verranno proseguite anche nel 2013.
All’'interno del Centro Donna, nello spazio dedicato al Progetto “Casa del gelsomino” ( ma anche
presso il Centro Famiglie per le donne con bambini) sono proseguite le attività di alfabetizzazione
rivolte alle donne migranti, con l’obiettivo attraverso la lingua, di promuovere una maggiore
integrazione a livello di cittadinanza. Entro l’autunno verranno anche programmati i corsi di
alfabetizzazione informatica dedicate alle donne, mirati a contribuire a ridurre il digital divide di
genere, un fenomeno ancora molto presente, soprattutto nelle fasce di età non giovani.
Inoltre, dato che il consuntivo 2013 sarà l’'ultimo di questa legislatura, provvederemo ad aggiornare
l’ampia dotazione di dati numerici e statistici che avevamo allegato al bilancio di genere preventivo
del 2010, il primo realizzato non più sperimentalmente, nel nostro comune.
Ciò consentirà di avere un quadro aggiornato della condizione femminile nella nostra città , in tutti i
suoi aspetti ed in tutte le sue specificità.

Premessa metodologica

La costruzione del Bilancio di genere preventivo 2013 è stata fatta, come per il 2012, 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,

•

Bilancio di previsione 2013

•

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.
Da quest’anno è stato attivato un percorso che ha coinvolto tutti i servizi del Comune al fine di
permettere l’individuazione delle spese effettive di genere, ma anche ambientali, nel momento
dell’assunzione dell’impegno (da parte del Servizio Bilancio).
In questo modo ogni volta che verrà inserita una determina dirigenziale, nel software di riferimento,
si dovrà evidenziare la tipologia di spesa.
Per quanto concerne la spesa per investimenti, sempre da quest’anno, sarà possibile tenere conto
anche delle spese che avvengono con mezzi terzi, ad esempio attraverso finanziamenti regionali e
quant’altro.
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Obiettivi PEG/Attività strutturale/Altri progetti
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7.4 CITTA' AMICA DELLE DONNE

Bilancio di genere
1) Presentazione della ricerca “madri: tra lavoro e famiglia” al CUG e diffusione del documento
2) Elaborazione del bilancio di genere consuntivo 2012 e preventivo 2013 con presentazione dei documenti alle
consiliere per la pari opportunità e al Comitato unico di garanzia.
3) Costruzione di uno strumento per suddividere gli impegni di spesa in base alla ricaduta di genere e controlli
periodici di validità.

109.200,00
107.460,00

0
0,00

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

E' stato firmato il protocollo al fine di aderire “Casa delle
Molte disparità di genere restano salde anche in
Elevata
Donne” e le associazioni hanno iniziato ad utilizzare gli spazi
realtà in cui le donne hanno un ruolo rilevante nello
con regolarità.
sviluppo locale: disequilibri di genere all’interno
Mantenimento dello sportello sul tema della Conciliazione e dei della famiglia ( più rilevanti nei nuclei disagiati e tra
diritti alla maternità presso il centro Commerciale Punta di Ferro gli stranieri), lavoro di cura ancora prevalentemente
e organizzazione di momenti di sensibilizzazione al tema rivolto femminile con pregiudizio per la partecipazione al
alla cittadinanza.
mercato del lavoro, all’esercizio di doveri /diritti di
La Rete Irene ha visto una maggiore partecipazione degli
cittadinanza e con differenziali di reddito, aumento
operatori agli incontri mensili. La Rete, inoltre, ha effettuato gli di donne sole con figli minori disegnano una realtà
incontri nei diversi servizi che aderiscono alla rete sia per meglio rispetto alla quale le attività di uno spazio di
conoscere i vari servizi sia per rafforzare la visibilità della rete. servizio e di promozione culturale della parità,
In un ottica di formazione continua, sono stati inviatati alla rete quale è il centro donna, sono un concreto strumento
“persone esperte” al fine di approfondire alcuni temi.
per l’empowerment femminile e il miglioramento
Si sono sviluppate diverse azioni rivolte alla sensibilizzazione sul complessivo della società. La violenza ed il
tema della violeolenza di genere, ad esempio nelle scuole.
maltrattamento sulle donne sono fenomeni molto
Continua linteresse del centro Donna a riflettere e ad attivare
diffusi in ogni società. L’impatto degli interventi di
iniziative rivolte agli uomini maltrattanti.
prevenzione, contrasto e presa in carico delle
Parallelamente continua l'attività del tavolo delle Associazioni
vittime, nonché quelli di messa in sicurezza della
contro la violenza delle donne che a settembre pubblicherà il
città hanno un impatto alto sulla vita delle vittime e
lavoro di ricerca sulle immagine del femminile nella stampa
delle donne in genere
forlivese con il contributo della regione Emilia Romagna

777.119,18
604.983,35

0
0,00

Approvata la specifica graduatoria per nuclei monogenitoriali con n. 7 Mantenimento
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.

320.665,56
Immigrazione: riorganizzazione dei servizi per l'integrazione degli stranieri e immigrati
1) Predisposizione di un'unica gara per il progetto “accoglienza degli stranieri e integrazione dei cittadini
302.294,56
L’azione dell’Amministrazione si focalizzerà principalmente su immigrati”, sia per la commessa Centro Servizi per l'Integrazione, che per il Servizio di Mediazione interculturale
due direttrici:
e facilitazione linguistica (scadenza per entrambi gli attuali affidamenti al 31/12/2013). Riorganizzazione e
a) Coordinamento politico interassessorile: vi parteciperanno rivisitazione dei servizi, con nuovi indirizzi da parte del Coordinamento Interassessorile e stesura del nuovo
tutti gli Assessori che hanno deleghe che impattano con la
capitolato.
problematica, supportati dai tecnici dei servizi coinvolti;
2) Svolgimento della gara e affidamento del nuovo servizio.
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. Nel 2013 proseguiranno le linee di azione
individuate quali le politiche del lavoro, abitative e
interculturali.

0
0,00

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

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

Città Amica delle donne
1) Attività di sensibilizzazione al tema della violenza di genere in collaborazione con il Tavolo permanente delle
Associazioni contro la violenza alle donne, con i Comuni del comprensorio e l'AUSL:
a) formazione nelle classi di I e II superiore
b) incontri con la cittadinanza
c) realizzazione della pagina facebook
d) attività di formazione ai medici di base e dell'azienda ospedaliera
e) prosecuzione lavoro di monitoraggio delle immagini del femminile sulla stampa locale “immagini che...”.
2) Progettazione ed avvio di azioni mirate al lavoro con uomini maltrattanti.
3) Progettazione ed avvio di attività connesse con la sezione femminile del carcere di Forlì.
4) Promozione della democrazia paritaria e approfondimento sulla legislazione e sugli statuti delle autonomie
locali.
5) Verifica e rinnovo del tavolo sulla conciliazione e attività correlate.
6) Bilancio di genere consuntivo 2012 e preventivo 2013: presentazione dei risultati alla Commissione Pari
Opportunità e agli stakeholder del mondo femminile.

Contrasto alla povertà e misure anti-crisi tra sostegno all'abitare e integrazione sociale
Attivazione, previo confronto con le organizzazioni sindacali, di specifiche azioni straordinarie anti crisi al
sostegno di lavoratori dipendenti ed autonomi.

L’azione dell’Amministrazione cercherà, in sinergia con gli
altri enti locali soci, di definire una nuova mission di ACER,
sulla base di un accordo con i Comuni che consenta di ridurre i
costi di realizzazione degli interventi attraverso abitazioni
precostruite in legno, di potenziare l’offerta abitativa e di
elaborare strategie di sviluppo con il privato sociale. L'obiettivo
prioritario è quello di sviluppare un sistema 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. A partire
dall'anno 2013 le azioni sopra descritte verranno realizzate
anche attraverso la riorganizzazione e la definizione di una
nuova mission della Società per l'Affitto.

7.5 IMMIGRAZIONE

Sviluppo Miglioramento Mantenimento

Outcome di genere

Ricaduta di
genere

La possibilità di accedere alla casa per molte donne Media
sole con figli, come per le donne che escono da una
situazione di violenza, è una delle condizioni per
una vita serena, autosufficiente.

Miglioramento: da ottobre 2012, avvio del progetto
Raggiungere le fasce più fragili della popolazione e Elevata
"Stracittadini: da stranieri a cittadini" ,che ha visto il
in particolare le donne straniere, verificando e
potenziamento qualitativo del Centro Servizi per l'Integrazione promuovendo la conoscenza dei servizi e delle
con il potenziamenti di due mediatori in lingua ( cinese e arabo) e opportunità di tutela della loro salute, sicurezza e di
l'avvio di una consulenza giuridica, con un avvocato. Inoltre i
quelle dei loro figli.Il centro servizi stranieri si
Corsi d'italiano per stranieri vedono l'avvio del Coordinamento occupa anche di ricongiungimenti familiari. La
comunale ( Protocollo d'intesa) con il ruolo del Centro, quale
mediazione interculturale di migranti è necessaria
punto di raccordo e sintesi di tutti i corsi organizzati da vari
per quelle donne che sono più isolate e hanno
soggetti sul territorio comunale.
necessità di facilitazione nel contatto con i servizi
(in particolare sanitari, del lavoro, ecc..)

2.270.280,05
7.1WELFARE COMUNITARIO E ATTENZIONE ALLE Sostegno alla genitorialità fragile
1) Riorganizzazione programma di presa in carico/accompagnamento/autonomia di nuclei monogenitoriali con il 3.496.975,74
FAMIGLIE
coinvolgimento di Unità Minori, Adulti, Centro Famiglie e Centro Donna con l'obiettivo di ottimizzare l'impiego
L’azione dell’Amministrazione si esplicherà verso lo sviluppo delle risorse e competenze di tutti i servizi coinvolti.
del sistema di welfare locale partendo dal consolidamento delle 2) Progettazione e avvio di un sistema di sostegno a domicilio di famiglie (anche affidatarie) con adolescenti, al
sue fondamenta, caratterizzate da sussidiarietà e responsabilità fine di supportarle nella gestione del cambiamento.
dei soggetti pubblici e privati coinvolti, e perseguendo
3) Prosecuzione delle azioni di integrazione delle attività del Centro Famiglie nell'ambito dei progetti di sostegno
l'obiettivo di garantirne la sostenibilità in un contesto di risorse alle genitorialità fragili di utenti in carico all'Unità Minori.
economiche disponibili non in crescita a fronte di bisogni delle
famiglie, a partire da quelle con bambini o persone non
Riorganizzazione strategie per la non autosufficienza
autosufficienti a carico, in aumento sia per articolazione che per 1) Avvio azioni previste nell'ambito del "piano di rientro per la non autosufficienza" 2012/2014, approvato dal
complessità. Detto obiettivo deve essere perseguito nel segno Comitato di Distretto, in area anziani e disabili.
dell'equità distributiva legata all'accoglienza e valutazione dei 2) Realizzazione percorso di accompagnamento all'accreditamento definitivo (che coinvolge committenti e
bisogni espressi da tutti i cittadini e dalle loro famiglie, al
soggetti gestori accreditati) con l'obiettivo di elaborare, a livello locale, procedure condivise per il presidio di
puntuale monitoraggio dell'appropriatezza del servizio offerto alcuni percorsi critici (es. elaborazione PAI/PEI, relazione annuale, ecc.) e contestuale verifica a livello locale
rispetto al bisogno, fino alla riforma del sistema di
della sostenibilità dei criteri previsti per l'accreditamento definitivo.
compartecipazione alla spesa dei servizi da parte degli utenti, 3) Affidamento, previa definizione delle linee guida e delle tariffe, dei servizi residenziali e diurni per adulti e
modulata sulla condizione socio-economica del nucleo
disabili non soggetti ad accreditamento, con introduzione di elementi di innovazione sociale in riferimento al
familiare di appartenenza. A completamento del sistema di
rapporto pubblico/privato e previsione di un diverso coinvolgimento delle famiglie nella progettazione del "Dopo
programmazione integrata della rete dei servizi ed interventi già di noi".4) Avvio sperimentale di progetti di accompagnamento all'inserimento lavorativo di disabili medio gravi
attivo, rappresentato dal piano di zona per la salute ed il
nell'ambito dell'accordo di cooperazione sottoscritto tra Comune e AUSL di Forlì, Technè, ENAIP e diverse
benessere sociale,si intende implementare uno strumento di
cooperative sociali operanti nel territorio forlivese.
valutazione condiviso della qualità e rispondenza ai bisogni dei
servizi offerti con la partecipazione di Istituzioni,
Assistenza domiciliare e pasti a domicilio per anziani
rappresentanti dei soggetti gestori e delle associazioni di utenti Servizio operatore di quartiere
e familiari. E' prevista a partire dall'anno 2013 un'azione
specifica sull'innovazione sociale. Si dovrà, altresì, sviluppare il
processo di accreditamento a partire dai servizi socio-sanitari
per l'area della non autosufficienza. Inserimento, tra le politiche
attive per l’occupazione nel mondo del lavoro di soggetti
svantaggiati, anche alla ricerca di nuova occupazione,
dell’attivazione di uno specifico Protocollo d’intesa finalizzato
a creare soluzioni attraverso la cooperazione sociale di tipo B e
possibili altre.

0
0,00

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

assistenza domicialire e pasi a domicilio er anziani:
mantenimento
servizio operatore di quartiere: mantenimento
promozione della comunità educante: mantenimento
sostegno alla genitorialità fragile: sviluppo. Nel primo obiettivo
si cerca di costruire interventi di sistema più integrati con il
coinvolgimento di più servizi del Comune. Nel sencondo
obiettivo si evince la necessità di creare degli interventi più
mirati a fronte di bisogni emergenti delle famiglie che accolgono
adolescenti.

Non esistono luoghi “privilegiati” delle
Elevata
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.

4.3 LA QUALITA' DEI PROCESSI FORMATIVI E LA
PROMOZIONE DELLA COMUNITA' EDUCANTE

0
0,00

2012: Aumento del 50,3% degli accessi (telefonici, diretti, email,
Mantenimento: gestione e aggiornamento dei diversi strumenti
iscritti a newsletter e accessi al sito). Aumento del 60% degli accessi informativi telematici: sito comunale e regionale/pagine locali,
alle pagine forlivesi del sito www.informafamiglie.it. Gravidanze
news letter quindicinale. Percorso Nascita: partecipazione di
iscritte: + 4%. Incremento frequentanti: + 3.6% (incremento donne del future madri e padri forlivesi condividendo fin dalla gravidanza
3%). Aumento del 29% per consulenze durante e dopo la gravidanza. la responsabilità educativa.
Aumento del 10% partecipanti Gruppi Primo Anno. Riduzione del 5% Sviluppo: promozione del tema infanzia/diritti dei bambini e
per le visite domiciliari. Spazio-incontro il Gomitolino per neogenitorialità positiva in occasione di eventi cittadini rilevanti genitori e bambini (0/12 mesi): + 59% frequenze di adulti e bambini Happy Family Expo, Innovazione responsabile/Notte verde,
su 65 mattinate di apertura (comprensive di alcune mattinate in
Primi 1.000 giorni/l'investimento precoce, Mercoledì nel
autogestione). Spazio-incontro Il Gomitolo per adulti e bambini (0/3 cuore/eventi estivi - in collaborazione con altri enti e agenzie
anni): + 41% frequenze di adulti e bambini (41 pomeriggi di apertura). valorizzando temi d'attualità (sviluppo sostenibile, Nati per
Incremento padri frequentanti cicli di incontri Mondopapà: +18%.
leggere, genitorialità positiva...).
Sviluppo - La "Guida ai servizi e alle risorse per famiglie, bambini,
Miglioramento: Analisi dei bisogni formativi dei genitori con
ragazzi 0/18 anni" è stata elaborata e inserita nei siti dei 15 Comuni, figli 0/12 anni;. Qualificazione del progetto Famiglie&baby sitter
dell'Ausl e nel sito regionale con relativo aggiornamento delle pagine coinvolgendo anche donne migranti; affiancamento e supporto a
forlivesi del sito www.informafamiglie.it (46.617 accessi evidente
nuclei familiari fragili, con interventi multidisciplinari e
apprezzamento alle informazioni nei tempi e nei modi funzionali alle coinvolgimento negli interventi rivolti a tutti i neo-genitori.
diverse esigenze); la Guida è stata inoltre stampata in 5.700 copie.
Miglioramento - E' stato attivato il lavoro di ottimizzazione del
Percorso Nascita: la riorganizzazione dei Gruppi Cicogna ha
consentito l'attivazione di un gruppo rivolto a donne cinesi (16 donne
e 3 uomini) e l'affiancamento e supporto di nuclei fragili (33 situazioni
seguite dal CF e 45 in collaborazione con èquipe multidisciplinare).
Miglioramento - Incremento consulenze familiari e dei percorsi di
mediazione volti a ridurre la conflittualità familiare in concomitanza o
a seguito della separazione (+10% e +15%); è stato inoltre realizzato
un ciclo di incontri di sensibilizzazione sul tema e avviato un "gruppo
genitori separati". Stabile la frequenza di donne e bambini in età 0/6
anni a Universo mamma (1.096 su 33 pomeriggi)
S.O.S. genitori: leggera flessione degli iscritti ma sostanziale
mantenimento della partecipazione a fronte di una riduzione numerica
delle iniziative e all'organizzazione di eventi non inseriti nel
programma SOS genitori.
Diminuzione del 20 % di famiglie richiedenti il
servizio di Progetto famiglie & babysitter
Aumentato dell' 8% di domande per
contributi maternità e nucleo familiare (+ 7,5% di domande accolte)

Sostenere la maternità e la paternità serene,
elevata
consapevoli, responsabili significa contribuire allo
sviluppo armonioso dei rapporti familiari, di coppia,
parentali in genere, divenuti sempre più complessi.
L’attenzione alle famiglie può essere anche uno
strumento di prevenzione dei conflitti e violenze, di
superamento di criticità che in genere vedono
donne, bambini e anziani, sia italiani che stranieri,
come soggetti più deboli. La promozione della
comunità educante, il potenziamento del “Percorso
Nascita” possono essere uno strumento di sostegno
anche ai nuclei familiari più fragili e alle donne
straniere che più facilmente vivono in condizione di
solitudine e di estraneità i servizi del territorio.La
promozione della paternità è una concreta attività
di promozione culturale per favorire la
conciliazione.La disponibilità di informazioni via
web agevola la vita quotidiana.
In generale il CDA svolge un’attività che
contribuisce alla formazione degli adulti in contesti
lavorativi in cui la presenza di figure femminili è
storicamente elevata. Tale attività influisce sulla
qualificazione professionale e, quindi, sul
potenziamento dell’identità professionale delle
donne e sulla percezione di sé e del proprio senso di
efficacia nel contesto lavorativo. Offre, inoltre,
strumenti trasversali (imparare ad imparare, utilizzo
delle proprie risorse personali, problem solving,
comunicazione, creatività, ecc…) rispendibili nella
sfera privata familiare, amicale e sociale. L’utilizzo
di ambienti di formativi e collaborativi online,
infine, promuove quell’alfabetizzazione e/o
competenza digitale fondamentale per un accesso
paritario all’informazione e al sapere ed per
l’espressione di una cittadinanza attiva. Alcuni
progetti specifici sul tema della disabilità
coinvolgono anche le famiglie o incidono sui
contesti di vita quotidiani, offrendo un supporto
significativo al lavoro di cura.

Promuovere Forlì quale laboratorio regionale, che sappia
coniugare la qualità educativa dei servizi per la prima infanzia
con la sostenibilità degli stessi, anche in relazione al processo
regionale di definizione di un sistema di regolazione territoriale
di tali servizi.Promuovere la progettualità educativa e didattica
delle scuole, anche attraverso servizi di secondo livello, come il
CDA, attraverso:a) il sostegno al processo di dimensionamento
(verticalizzazione) degli istituti comprensivi 3 - 14;b) la
sperimentazione di nuovi modelli gestionali e pedagogici
sostenibili nella scuola d'infanzia comunale.- Raccordare il
sistema scolastico con i servizi dell'extrascuola, valorizzando la
rete delle risorse territoriali.- Considerare le risorse museali
come "Aula decentrata".- Per quanto riguarda la comunità
educante, sostenere la famiglia quale centro educativo e
ottimizzare la programmazione del "percorso nascita".La
promozione della comunità educante avverrà sostenendo e
incentivando le relazioni fra famiglie, anche attraverso una
costante pianificazione degli interventi a livello interassessorile.

Promozione della comunità educante e sostegno alla funzione genitoriale
1) L'obiettivo si propone, attraverso il Centro Famiglie, di dar vita ad una pianificazione, concordata a livello
340.034,71
interassessorile, che sostenga, con specifiche azioni innovative e sperimentali, la coesione sociale e la
valorizzazione di reti amicali e solidali tra famiglie, anche coinvolgendo operatori di unità ed enti diversi e terzo
settore.
2) Si avrà cura di sostenere il ruolo della famiglia quale principale soggetto educativo, attraverso azioni rivolte a
tutti, con finalità di prevenzione, ma anche funzionali al coinvolgimento e affiancamento di nuclei vulnerabili (a
rischio, migranti, nuclei monogenitoriali...) in particolare attraverso il Percorso Nascita (rivolto a cittadini dei 15
Comuni del comprensorio).
Si procederà, in particolare, all'analisi del bisogno formativo delle famiglie,con conseguente elaborazione di un
piano di interventi formativi, e alla valutazione della nuova organizzazione dei Gruppi Cicogna, attraverso
l'analisi e la rielaborazione di un numero adeguato di questionari, che dovrà essere condivisa con i servizi Ausl.

sfera privata familiare, amicale e sociale. L’utilizzo
di ambienti di formativi e collaborativi online,
infine, promuove quell’alfabetizzazione e/o
competenza digitale fondamentale per un accesso
paritario all’informazione e al sapere ed per
l’espressione di una cittadinanza attiva. Alcuni
progetti specifici sul tema della disabilità
coinvolgono anche le famiglie o incidono sui
contesti di vita quotidiani, offrendo un supporto
significativo al lavoro di cura.
Riprogettazione dei servizi per il diritto allo studio
Si procederà a verificare/riprogettare i servizi del diritto allo studio per i quali sono in scadenza i contratti di
appalto, e cioè, assistenza scolastica educativa, servizio di reasporto scolastico speciale, assistenza pre e post
scolastica

12.997.236,22 0
13.100.560,51 0,00

Progettazione del sistema educativo extrascolastico: quinquiennio 2013 - 2018
L'obiettivo si prefigge di programmare il sistema dei servizi extrascolastici per il quinquennio 20132018.Dovranno essere previste, in particolare, azioni che:
- consentano di accreditare nr. 3 centri educativi territoriali, in base ad un modello di centro che preveda anche
attività decentrate presso le istituzioni scolastiche;
- consentano di offrire, attraverso il convenzionamento con centri estivi, la possibilità di frequenza di situazioni
educative da parte di minori con disabilità nel periodo estivo.
Riprogettazione del ruolo del CDA
L'obiettivo si propone di ridisegnare la collocazione del CDA come stumento di qualificazione del sistema
scolastico in un'ottica di intersettorialità e di dimensionamento provinciale delle azioni formative.Rispetto allo 06, in particolare, l'attività del CDA dovrà essere sviluppata in stretto raccordo con il CPP; in particolare, dovrà
partecipare al gruppo di documentazione provinciale del CPP (in quanto unico Centro di documentazione
pubblico di valenza provinciale).Per quanto riguarda i raccordi intersettoriali, il CDA dovrà effettuare uno studio
di fattibilità in merito alle modalità di collaborazione con l'Unità Ambiente per la realizzazione del MAU.SE.Per
quanto riguarda, infine, la qualificazione del sistema scolastico, dovrà accompagnare, con azioni formative
concordate con i dirigenti scolastici, il processo di trasformazione delle istituzioni scolastiche in Istituti
Comprensivi (IC)

Si proseguirà con la messa a norma degli edifici scolastici,
secondo la nuova normativa antisismica. Contestualmente si
valuterà la possibilità di integrare gli interventi strutturali anche
con interventi di riqualificazione complessiva. Si favorirà la
cura della qualità degli ambienti scolastici, attraverso il
risanamento acustico, l'efficientamento energetico, il
miglioramento del 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 per la Dante
Alighieri, un intervento di adeguamento sismico. Si studierà la
possibilità di utilizzare un sistema di costruzione temporanea
scolastica per razionalizzare gli interventi di riqualificazione
degli edifici scolastici esistenti.

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.

Verifiche sismiche sugli edifici scolastici
Dante Alighieri - Inizio lavori di adeguamento sismico ed eliminazione amianto.

Miglioramento:
- mantenimento della qualità dei servizi erogati per il diritto allo
studio ad invarianza di spesa, nonostante i previsti aumenti IVA
e contrattuali del personale impiegato.
Mantenimento: Nonostante la riduzione a bilancio dei fondi
destinati agli interventi sull'extrascuola, verranno attivati tre
centri educativi gestiti dal privato sociale che garantiranno
un'offerta di attività sull'intero territorio comunale con il
coinvolgimento degli istituti scolastici.
Verrà garantito inoltre l'inserimento dei minori disabili nel
periodo invernale ed estivo.
Mantenimento:
Pur in un contesto di riduzione di risorse a disposizione, il CDA
n. accessi ai servizi online =
si propone di mantenere il livello dei servizi di formazione,
21.417 di cui 20.720 donne (96,75%)
informazione, documentazione e consulenza rivolti ai servizi
scolastici ed educativi. Si prevede una rimodulazione degli
n. accessi a formazione congiunta operatori su integrazione scolastica ambiti di interesse, con un maggiore impegno verso la fascia 0/6
alunni disabili 179, di cui donne 157 (87,71%)
anni, da un lato, e verso il supporto alla costituzione degli Istituti
Comprensivi dall'altro.
n. accessi a formazioni su Autismo 351, di cui donne 348 (99,15%)
Verrà incentivato, inoltre, l'accesso online ai servizi formativi e
informativi.

2012
Miglioramento:
a.s. 2011/12
- programmazione posti nido definita con la partecipazione dei
Nella città di Forlì i bambini in età 0-3 sono stati 2.370.
gestori privati alla luce dell'offerta a retta parificata a quella
Il totale dei posti nido autorizzati fra nidi comunali (a gestione diretta comunale (posti in concessione/convenzione/voucher
ed in concessione), nidi in convenzione, nidi privati ed educatori
conciliativi)
domiciliari ammonta a 1.321, con una percentuale di copertura della - aumento posti servizio 0-6 con retta parificata a quella pubblica
domanda potenziale pari al 55,74%. I bambini iscritti e frequentanti
mediante sviluppo delle convenzioni con i gestori di servizi
sono stati complessivamente 1.072. Rispetto a questi posti attivati, 983 educativi e scolastici privati
sono stati finanziati totalmente o parzialmente con fondi a bilancio
- ampliamento delle fasce orarie di uscita in tutti i nidi
comunale ed ulteriori 32 hanno ricevuto altre forme di sostegno, per dell'infanzia comunali ed introduzione di elementi di flessibilità
un totale di 1.015 posti con intervento da parte del Comune, pari al
nella gestione organizzativa complessiva del nido Farfalle94,68%.
Coccinella

4.2 SISTEMA TERRITORIALE PUBBLICO - PRIVATO Progettazione quadro di riferimento istituzionale AA.SS. 2013/2014 - 2015/2016
L'obiettivo si prefigge di delineare, nel 2013, il quadro di riferimento istituzionale per il sistema pubblico-privato
Ridefinire, anche in relazione al mutato contesto normativo,
di servizi per l'infanzia, per gli anni 2013/14 – 2015/16.
sociale ed economico, l'architettura del sistema formativo
L'obiettivo si articola in tre azioni, temporalmente parallele:
integrato pubblico-privato, attraverso:
1) Riprogettazione, per il periodo 2013/14 – 2015/16, del sistema di convenzionamento con i soggetti privati
a) le azioni necessarie per continuare ad assicurare la gestione autorizzati per la gestione di servizi nido e contemporanea riformulazione delle convenzioni;
in economia di tutti i servizi 0 - 6 gestiti attualmente in proprio; 2) Ridefinizione del contratto di concessione per i servizi per l'infanzia, in relazione ai cambiamenti intervenuti
b) lo studio di progettazione integrata a livello comprensoriale sia nella normativa, sia nelle esigenze dell'utenza;
dei servizi 0 - 6;
3) Monitoraggio, verifica della gestione ed eventuale proposta di riadeguamento delle convenzioni con i
c) ridefinizione del sistema di convenzionamento con i gestori soggetti gestori di scuole dell'infanzia.
di servizi privati 0 - 3, in un'ottica di sistema integrato dei
servizi, con l'obiettivo di garantire una risposta articolata di
Rimodulazione della gestione dei servizi d'infanzia comunali in termini di sostenibilità e flessibilità
L'obiettivo si propone di procedere ad una nuova fase di rimodulazione gestionale dei servizi per l'infanzia
qualità e di sostenibilità alle richieste delle famiglie;
comunali (nidi e scuole dell'infanzia), caratterizzata dall'introduzione sia di ulteriori azioni in direzione della
d) consolidamento della governance pubblica dell'intero
sistema, attraverso un ripensamento e una riprogettazione del sostenibilità dei servizi, sia di elementi di flessibilità che rispondano maggiormente alle esigenze delle famiglie
utenti.
ruolo di figure di interfaccia come i coordinatori pedagogici.
Questa ulteriore fase di rimodulazione si svilupperà in tre direzioni:
Ripensamento, in un'ottica di sostenibilità, dei servizi per
1) Ridefinizione della distribuzione delle sezioni nei plessi, in relazione ad un'analisi delle esigenze dei diversi
assicurare il diritto allo studio.
territori, e revisione degli orari di apertura dei servizi, in un'ottica di maggiore flessibilità, per rispondere alle
esigenze delle famiglie, soprattutto per quanto riguarda il servizio nido (per l'a. s. 2014/15).
2) Rimodulazione degli organici in un'ottica di razionalizzazione (per l'a. s. 2013/14).
3) Adeguamento della gestione degli acquisti, in relazione alle nuove normative sui contratti di forniture e di
servizi (a partire dall'a.s. 2013/14).
4) Impostazione di un nuovo modello di controllo di gestione come strumento di programmazione e controllo dei
servizi comunali e per l'individuazione di parametri di riferimento per il confronto con i servizi privati

4.1 INVESTIMENTI NELL'EDILIZIA SCOLASTICA

2012
accoglimento del 100% delle domande degli aventi diritto per
ristorazione scolastica, trasporto scolastico speciale, assitenza pre e
post scolastica
2012:
- 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.
2012
a.s. 2011/12
n. accessi ai servizi in presenza = 1.530, di cui donne 1.482 (96,86%)

Media

Il mantenimento e lo sviluppo dei servizi educativi Elevata
per l’infanzia rappresenta una delle condizioni
necessarie alla conciliazione degli impegni
genitoriali con le attività lavorative, favorendo
perciò l’occupabilità delle donne. La qualità dei
servizi e la loro integrazione, favorendo lo sviluppo
di un sistema pubblico/privato e interistituzionale
capace di coprire la totalità dei fabbisogni, ne
facilita gli effetti positivi sull’infanzia e sulle
famiglie

Nelle scuole dell'infanzia della città di Forlì è stato accolto il 92,62% Mantenimento:
dei bambini in età 3-6 anni.
- consolidamento del livello di copertura della domanda espressa
per i servizi educativi e scolastici 0/6

0
0,00

261.405,89
Partecipare in qualità di lead partner o partner associato a progetti europei
Nel 2013 si prevede di: A) presentare progetti sulle tematiche ambientali per l'acquisizione di finanziamenti
278.089,18
connessi all'implementazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP), atti a far fronte agli impegni
derivanti dall'adesione dell'Ente alla Rete internazionale "Covenant of Mayors". A tal fine saranno messe in
campo le risorse umane dell'Unità e saranno acquisite competenze esterne di supporto. L'attività potrà essere
realizzata solo attraverso l'attiva partecipazione e presa in carico di FMI e dell'Unità Ambiente.
B) La progettazione europea riguarderà inoltre altre tematiche di interesse dell'Amministrazione, con particolare
riguardo al settore della cultura, attraverso la verifica delle condizioni per il rifinanziamento di ATRIUM, e del
Welfare attraverso l'adozione di azioni per la conferma dell'accordo quadro APQ contestualizzandolo nella
dimensione dell'Euroregione Adriatica.
C) Inoltre proseguirà la gestione dei progetti in corso. D) In particolare saranno implementate rilevanti azioni di
coinvolgimento del territorio collegate con i progetti ATRIUM, Immigration Policy, BSC, Renewal, Creanet e YPAD.

200.000,00
100.000,00

1) avviati i lavori della nuova Scuola di Roncadello
2) approvata la “Progettazione Definitiva” 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 scolastici” riguardanti le
seguenti scuole:- Mat. “Margherite- Elem. “Bersani”- Elem.
“Squadrani”- Mat. “Melozzo” Elem. “Melozzo”.3) Realizzato stralcio
intervento riguardante Scuola Materna Le Margherite.

0
0,00

Indicatori:
Sviluppo
A) n. 3 progetti europei presentati sui temi dell'ambiente;
B) n. 3 progetti europri presentati sui temi del welfare, genere, cultura
ed altri settori di interesse dell'Ente;
C) Rispetto del timing di
attività dei progetti gestiti ;
D) coinvolgimento del
territorio nelle attività connesse coi progetti gestiti (ATRIUM,
SMART-Set, Immigration Policy 2.2.0, BSC, Renewal, CREANET,
Y-PAD).
Tra i progetti presentati o da presentare e tra quelli gestiti, alcuni
hanno una esplicita ricaduta di genere o interessano tematiche
direttamente collegatee col genere (es. le politich di welfare). Altri
progetti, invece, benchè non abbiano tale connotazione sono proposti,
e condotti da donne, dipendenti del settore pubblico o di Associazioni,
che realizzazno, anche per mezzo di tale attività, un protagonismo e
visibilità utile in termini di empowermwnt di genere.

Sviluppo dei lavori nella scuola Roncadello
Miglioramento:
studio del programma straordinario di interventi urgenti
finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici
scolastici
Sviluppo:
Realizzazione degli interventi previsti entro 31/10/13

Elevata

Diversi progetti internazionali hanno interessato e Media
interessano da anni le politiche di pari opportunità,
sia con l’obiettivo di apprendere e sperimentare
nuove prassi migliorative delle politiche di genere,
sia nell’intento di promuovere relazioni e scambi
stabili con altri paesi dell’Unione Europea, sia
infine per allargare anche al di fuori dei confini
europei la presenza del Comune in rete di
cooperazione in particolare con paesi dell’area del
Mediterraneo, come nel caso della rete Women,
(Presidenza Comune di Forlì), che ha visto la
realizzazione dei seguenti progetti: Progetto
emergenza Somalia, empowerment delle donne
nella striscia di Gaza, IPA: creazione centri
formazione professionale e di ascolto rivolto alle
donne: Durazzo, Ulcinji

311.037,89
3.4 I GIOVANI PROTAGONISTI: NUOVO PROGETTO Fabbrica delle Candele
Attivazione prima fase sperimentale della gestione del centro giovanile Fabbrica delle Fabbrica delle Candele
PER FORLI'
358.410,89
Attivazione prima fase sperimentale della gestione del centro giovanile Fabbrica delle Candele in collaborazione
Le Politiche giovanili si impegnano, nell'ambito
con la realtà delle associazioni giovanili forlivesi per realizzazione di progetti condivisi.
dell'Informagiovani, a dare risalto alle opportunità europee ed
all'uso di nuovi canali di comunicazione anche in
Progetto Carta Giovani
collaborazione con l'Università. L'utilizzo degli spazi della
Sviluppo e potenziamento progetto Carta Giovani sia per l'ambito delle agevolazioni economiche per i giovani
"Fabbrica delle Candele" vedrà la massima apertura ai progetti che per la parte della cittadinanza attiva dedicato alla partecipazione di percorsi di volontariato in collaborazione
dei giovani e ai percorsi formativi.
con le realtà dell'associazionismo.
Verranno potenziate azioni mirate al sostegno della creatività 1) Incremento n. adesioni progetto Carta Giovani (giovani, esercizi commerciali, associazioni di volontariato)
giovanile sia in forma associata che informali.
rispetto a dicembre 2012;
Partirà il nuovo progetto di aggregazione con un ampliamento 2) Inclusione progetto Carta Giovani a Forlì nel format regionale Emilia-Romagna.
delle azioni proposte e un servizio di incontro tra i giovani e gli
operatori di strada.
Centri di Aggregazione
Saranno potenziati i percorsi di prevenzione sanitaria e del
Attivazione nuovo servizio connesso ai Centri di Aggregazione comunali con connessa attività di educativa di
disagio sociale, attraverso SERT ed Acchiappasogni.
strada secondo il nuovo modello.
Verrà avviato il Progetto Carta Giovani concernente
1) Completamento procedura ad evidenza pubblica per individuazione soggetto erogatore del servizio. La
agevolazioni economiche per i giovani unitamente al progetto predisposizione e gestione della gara viene svolta con la consulenza del Servizio Contratti Gare e Logistica, che
di cittadinanza attiva dedicato al volontariato e verranno attivati provvede alla aggiudicazione finale.
tirocini in collaborazione con l'Università relativi
2) Attività in corso della commissione giudicatrice.
all'Osservatorio giovanile sulla legalità.
Viaggio nell'universo giovani
I giovani sono chiamati a decisioni impegnative, per le quali il supporto della famiglia non sempre è sufficiente.
Una struttura come la biblioteca può offrire un valido aiuto in tal senso, poiché essa è un sistema aperto, ed in
Sport
continua evoluzione.
La semplice osservazione della realtà ha suggerito il percorso essenziale di questo viaggio nell'universo giovani
scandito in tre tappe:
1) L'arte di stare con gli altri che prevede tre step:
a) programmazione neuro linguistica;
b) come proporsi;
c) nuovo galateo.
2) Terreni minati, che prevede un percorso di conoscenza e riflessione sui disagi più frequenti nei giovani: droga,
abuso di alcool, tatuaggi inconsapevoli, disturbi alimentari, igiene sessuale.
3) Manutenzione intelligente, incontri con esperti finalizzati a riflessioni su un regime di vita sano e sulla
consapevolezza di cosa sia vivere in buona salute.

25.000
0,00

Fabbrica delle Candele:
Fabbrica delle Candele (nel cui ambito rientra anche il progetto
-160 giornate di apertura, per iniziative proprie, in collaborazione e di “Osservatorio sulla Legalità con una presenza femminile pari al
altri.
100% nel 2012) - mantenimento. Progetto Carta Giovani:
- 44 (organizzate direttamente o con varie forme di collaborazione)
mantenimento; Centri di Aggregazione: mantenimento
- 10 compagnie teatrali amatoriali utilizzano costantemente il
Viaggio nell'universo giovani
laboratorio
Sviluppo
-316 giorni di apertura l'anno
Negli ultimi tempi, la biblioteca è stata sempre più frequentata
Edizione 2012 della FabbricaLab:
dai giovani, i quali hanno consolidato un forte legame di
- 48,15% femmine iscritte laboratorio su video
familiarità e di consuetudine con il luogo, che è per loro non più
- 72,41% femmine iscritte laboratorio su fotografia
solo uno spazio studio, ma un ambiente che riconoscono affine e
- 74,29% femmine iscritte laboratorio orti urbani e autoproduzione
amico, e che vivono con i loro ritmi, le loro abitudini, le loro
- 71,43% femmine iscritte laboratorio slow food – 42,86% femmine modalità relazionali.
iscritte a laboratorio Musica
Questa nuova dimensione della biblioteca, e questa fiducia, ci
- 73,3% femmine iscritte a laboratorio Comunicazione Nuove
spingono ad offrire ai giovani strumenti e informazioni che
Tecnologie. In totale la percentuale complessiva femminile di
possano aiutarli alla crescita e alla consapevolezza nella società
frequenza è pari al 63,74%.
d'oggi, con tutte le sue luci ed ombre.
Il dato riferito ai CAG (Centri di Aggregazione Giovanile) presenta
Crocevia di richieste e stimoli, la biblioteca non vuole sostituirsi
una notevole variazione rispetto al rilevato 2011 per quanto riguarda il a nessuna funzione educativa, informativa o sociale, ma si
Centro Officina 52: l'incremento della frequentazione femminile
presenta come un sostegno ad esse, soprattutto grazie
registrato nel 2011 ed attribuito all'inserimento del secondo operatore all'autorevolezza che le è riconosciuta dai giovani.
(un'educatrice), nel corso dell'anno 2012 si è azzerato a causa di
Per questo, la biblioteca ha organizzato una serie di incontri con
dinamiche interne al gruppo delle frequentatrici che hanno
esperti per dare utili indicazioni ai giovani per stare bene con se
determinato lo scioglimento del gruppo stesso e il conseguente
stessi e con gli altri, nel rispetto dell'unicità dell'individuo, ma
“abbandono” del Centro da parte delle ragazze arrivate più di recente. senza dimenticare che la vita è un gioco di squadra.
Il Centro "La tana", dall'altro lato, continua ad accogliere quasi
esclusivamente maschi (nonostante la presenza di un'educatrice)
Si segnala l'attivazione, a partire dal 2012, dell'Osservatorio comunale
sulla legalità che prevede lo svolgimento di tirocini da parte di studenti
universitari; la prima esperienza di tirocinio ha visto la presentazione
di n. 13 domande il 61,50% delle quali presentate da studentesse; i tre
tirocini svolti nel 2012 sono stati tutti effettuati da ragazze.

Valorizzare il punto di vista delle giovani donne e Media
delle donne dando spazio e visibilità alla differenza
di genere nell’accezione più ampia è parte
irrinunciabile del riconoscimento di cittadinanza a
uomini e donne nella diversità dell’esperienza di
vita e di visione della realtà. Ciò comporta una
particolare attenzione alla produzione culturale al
femminile e al rischio che si riproducano
discriminazioni anche in campo di politiche
culturali. Per quanto riguarda la fruizione di
prodotto/eventi culturali è molto alta per
abbonamenti al teatro e ingressi in biblioteca; si
tratta quindi di attività di ricaduta sulle donne che
ne sostengono la qualità.

- 10 compagnie teatrali amatoriali utilizzano costantemente il
laboratorio
-316 giorni di apertura l'anno
Totale società sportive con squadre e/o atlete di genere femminile 55

5.062.556,69
3.1 INVESTIMENTO NEI CONTENITORI CULTURALI: Palazzo Romagnoli
Apertura Palazzo Romagnoli come sede museale delle collezioni del '900 (a partire dalla Collezione Verzocchi, 3.366.866,22
UNA ROAD MAP 2013-2014
piano terra) e come cabina di regia delle politiche culturali del Comune.
Dopo l'apertura del convento del San Domenico, che ha
1) Definizione progettazione percorso di visita alla collezione per scuole, pubblico adulto, famiglie, etc;
caratterizzato la politica culturale e ha lanciato e supportato le 2) Completamento allestimento museale delle sale per Collezione Verzocchi; trasferimento alcuni uffici cultura
"grandi mostre", gli investimenti in campo culturale saranno
(unità amministrativa, eventi) e musei (archivio, servizi didattica, direzione);
finalizzati a:
3) Apertura percorso di visita alla collezione per scuole, pubblico adulto, famiglie, etc.
a) proseguimento dei lavori di allestimento della chiesa di San
Giacomo nel complesso San Domenico e conseguente
Una nuove idea di biblioteca
realizzazione di uno spazio polivalente con funzioni
Focalizzare una nuova idea di Biblioteca per rendere meglio fruibili i materiali, per far sì che si affermi quale
concertistiche, espositive e assembleari; project financing per fulcro culturale rispondente alle nuove esigenze della società in evoluzione.
l'abbattimento dell'attuale parcheggio di piazza Guido da
Il progetto si articola nelle seguenti fasi operative:
Montefeltro, per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo e 1) Costituzione di un gruppo di lavoro, formato da tecnici comunali, tecnici di altri Enti ed esperti del settore
per il ripristino di un piano verde in superficie;
biblioteconomico e bibliografico per la progettazione degli spazi e di un nuovo modello di biblioteca, prevedendo
b) elaborazione progetto di modifica e di ripristino di parte
momenti di confronto/partecipazione con la comunità.
della Biblioteca in collaborazione con Università ed estensione 2) Rilevazione generale del patrimonio librario nella sua articolazione in aree tematiche, individuazione di sezioni
della collaborazione tra Biblioteca Comunale e Biblioteca
di collocazione e fondi librari, analisi e proposte sulla possibile riunificazione di sezioni, proposte sulla
Ruffilli;
individuazione di sezioni e/o fondi ora in deposito da collocare a scaffali accessibili al pubblico.
c) utilizzo parziale di spazi all'interno di Palazzo Gaddi;
d) utilizzo di Palazzo Romagnoli quale sede espositiva.

3.3 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE IN
CAMPO CULTURALE

Didattica museale
Attivazione di un progetto di didattica museale con focus nel S. Domenico (collezioni permanenti/ pinacoteca) e
progetti speciali (atelier/mostre temporanee didattiche e in collaborazione con la Fondazione) nei contenitori
Le politiche culturali diventano efficaci se sono in grado di
museali disponibili e nelle scuole, indirizzato sia ad un pubblico scolare che ad altri tipi di pubblico (famiglie,
valorizzare e coinvolgere risorse umane e dell'associazionismo anziani, etc.), in collaborazione con figure professionali interne a vari servizi (Musei e pinacoteca, politiche
presenti sul territorio. In particolare sono previsti:
culturali, politiche educative, politiche giovanili), associazioni e cooperative culturali, altri musei della regione,
a) il coinvolgimento delle scuole in tutti i progetti culturali
IBANC, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.
strategici;
b) lo sviluppo di processi di sussidiarietà in campo culturale
Biblioteca in arcobaleno
(attraverso accordi con associazioni culturali, soggetti privati, Scopo del progetto è rendere la biblioteca fulcro di aggregazione multietnica in un'ottica autenticamente
ecc.);
multiculturale, e centro propositivo di documentazione per l'integrazione.
c) la partecipazione di soggetti pubblici e privati con il
L'azione si svolgerà nelle seguenti fasi:
finanziamento dell'attività culturale dell'Amministrazione;
1) Produzione di materiale informativo sulla biblioteca e i suoi servizi in lingua straniera e svolgimento di un
d) il coinvolgimento dei cittadini stranieri nelle attività culturali corso di italiano per stranieri con un momento preliminare di contatto con la Consulta Comunale dei Cittadini
della città.
Stranieri Residenti a Forlì e con i rappresentanti delle principali comunità.
2) Realizzazione progetto di arricchimento del patrimonio librario con materiale in lingua straniera per adulti,
bambini e ragazzi, strutturato nei seguenti step:
a) Analisi di comunità (rilevamento della composizione percentuale della provenienza e delle caratteristiche
socio-culturali delle comunità straniere in Forlì);
b) Analisi di analoghe esperienze compiute da altre biblioteche;
c) Selezione, acquisizione e catalogazione del materiale (anche mediante la collaborazione di Dipartimento
Interpreti e Traduzioni);
d) Promozione del materiale acquisito, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole elementari e medie
inferiori.

100.000
0,00

- 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)

Una nuova idea di biblioteca
Sviluppo

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

Palazzo Romagnoli: ipotesi di sviluppo; Didattica museale:
ipotesi di sviluppo
Biblioteca in arcobaleno
sviluppo
La società di oggi è multietnica e multiculturale, la biblioteca non
può che esserlo anch'essa. Tuttavia c'è il rischio che molti
cittadini stranieri non conoscano la grande risorsa che sarebbe
per loro la biblioteca, e che così non possano usufruire del suo
straordinario potere di integrazione.
E' necessario allargare i confini ideali della biblioteca verso altre
lingue e altre culture, per far questo è opportuno relazionarsi con
quelle realtà che esprimono le esigenze e le aspettative degli
stranieri, come le loro associazioni e la Consulta che li
rappresenta.
Vogliamo essere una biblioteca che agevola il dialogo e il
confronto fra culture diverse, che favorisce una reale
integrazione, che media per la reciproca comprensione di culture
anche assai distanti fra loro e dalla nostra, ma che condividono il
rispetto per l'uomo e la donna, nella certezza che la cultura è il
solo bene comune davvero fondamentale, in ogni paese.

Media

E' noto da tempo che la biblioteca è un organismo in continua
evoluzione, e per essa immobilità significa decadimento. La
società d'oggi ha tracciato una nuova identità per la biblioteca,
che deve adeguarsi al presente: luogo aperto a stimoli, ibridazioni
e sollecitazioni, attento ad accogliere e interpretare le novità
significative, le nuove tendenze. Tutto ciò è ancora più
necessario nella attuale situazione logistica della biblioteca, i cui
spazi sono carenti non solo metricamente ma anche come
funzionalità.
Con i contributi più qualificati della società civile e dei tecnici
competenti, occorre mettere a fuoco quali siano le potenzialità, le
vocazioni e i punti di forza della biblioteca, affinché possa offrire
un servizio adeguato alla società di cui è espressione e al tempo
stesso formazione, tenendo conto delle nuove tecnologie e delle
nuove dinamiche sociali.

Media

5.110.027,9
Servizi antidegrado
1) Programmazione di interventi mirati al contrasto del degrado delle aree del centro in particolare P.za Saffi 4.843.000,81
Viste le esperienze già poste in essere in altre città,
Chiostro San Mercuriale, Giardini Orselli, P.za Guido da Montefeltro - al fine di evitare assembramenti che
l’Amministrazione intende pervenire ad un complesso di regole aumentano il senso di insicurezza dei cittadini.
condivise che si pongano come argine contro il degrado del
2) Programmazione pattuglie nucleo anti degrado finalizzate al contrasto di assembramenti, occupazioni abusive e
centro urbano nelle ore notturne, contro il consumo eccessivo zone dormitorio da parte di persone senza fissa dimora.
di alcoolici e contro il rumore. L'utilizzo della PM in ore
3) Controlli alcolemici in orario serale e notturno per contrastare il consumo eccessivo di alcolici e per contenere
notturne ha rappresentato un primo passo significativo in
gli effetti correlati;
questo senso. La presenza sempre più capillare nel cuore della
Città - a partire da Piazza Saffi con lo spostamento del Punto
Centro in posizione più accessibile e visibile - e nei quartieri
Verso una Carta etica
Elaborazione, sulla scorta di altre esperienze regionali, del progetto di Carta etica, con l'obiettivo di definire
rafforzerà l'obiettivo di strutturare una relazione diretta fra
diritti, doveri, comportamenti e funzioni dei cittadini e delle istituzioni municipali rispetto ai temi della
cittadini e PM.
convivenza, della solidarietà, dei beni pubblici, ecc.
Prosegue l'utilizzo del sistema regionale Rilfedeur per la
gestione di tutte le segnalazioni ed esposti, per dare al cittadino
e alle circoscrizioni risposte certe in tempi brevi e la
tracciabilità di quanto segnalato. L'attività della PM insisterà, Tutela del territorio e del consumatore
inoltre, sul tema della formazione, della sicurezza sui luoghi di 1) Tutela del consumatore mediante controlli commerciali mirati al rispetto delle regole sullo svolgimento delle
lavoro e sul rafforzamento della sicurezza sulle strade e sulla diverse attività commerciali.
2) Controlli mirati alla prevenzione dei furti nelle abitazioni nel contesto del piano coordinato dalla Questura di
tutela del consumatore.
Forlì-Cesena.
Verrà inoltre realizzato un progetto di ampliamento della
videosorveglianza.
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, che viene ulteriormente
sviluppata, e che si vuole porre in risalto, in stretta connessione
con le attività svolte, su altri piani, dalla Polizia Municipale.
Si avvierà l’elaborazione di una carta etica e della cittadinanza,
sulla falsariga di analoghi processi di partecipazione civica già
avviati in altre città italiane.
6.2 COMBATTERE IL DEGRADO

1.5 NUOVA STRATEGIA DEL VERDE

Outsourcing per valorizzazione di strutture a verde e di intersezione stradale
1) Parco Urbano: dopo la gara infruttuosa verranno analizzate soluzioni di maggior efficienza per la gestione di
Piano integrato per l'arredo verde urbano. Sarà realizzato un
tale struttura di verde, ristorazioni, aggregazione/socializzazione. Individuazione del procedimento/i da seguire
piano per la piantumazione degli arredi urbani verdi,
attraverso provvedimento dell'Amministrazione. Redazione degli elaborati necessari per l'affidamento/i.
privilegiando specie vegetali autoctone e omogenee per area
2) Rotonde: dopo gli incontri del 2012, adozione atto con nuovo schema contratto con i concessionari gestori di
territoriale. Sarà verificata la situazione delle alberature
rotonde, con definizione procedura di assegnazione ad evidenza pubblica; sua prima attuazione. Verifica se
esistenti per eventuali sostituzioni e sarà pianificato un piano di contatti con Romagna Acque per Porta S. Pietro avranno concretezza. Formalizzazione gruppo di lavoro.
riqualificazione complessiva del verde urbano ed extraurbano.
Inoltre saranno razionalizzate le modalità di manutenzione,
Nuove aree verdi specializzate
favorendo il decentramento e incentivando gestioni ed
Prosecuzione dell'attività di individuazione delle nuove aree a verde pubblico da destinare a:
integrazioni arboree ibride pubblico-privato di tutte le aree ad 1) Forestazione urbana finalizzata alla produzione di biomassa a scopo energetico;
uso promiscuo, al fine di razionalizzare i costi di manutenzione 2) Fasce verdi di mitigazione in prossimità di autostrada e asse di arroccamento;
e mantenere elevata la qualità dei servizi e creare un sistema di 3) Nuove aree per la produzione di materia prima da impiegare nella bioarchitettura.
protezione ambientale microclimatico.
Dopo la gara gestita nel 2012 senza esito per l’aggiudicazione,
analisi della/e soluzione/i da intraprendere per la gestione del
Parco Urbano quale struttura multifunzioni e individuazione
dell’ulteriore procedimento. Attuazione progetto di riordino
degli affidamenti per la valorizzazione delle rotonde stradali,
con definizione del sistema dell’evidenza pubblica,
adeguamento della concessione contratto e trattazione di casi
particolari.
In connessione con il piano di valorizzazione del centro storico
e dei quartieri urbani, l'amministrazione e la Fondazione Cassa
dei Risparmi di Forlì 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.

1.492.764,24
1.447.518,37

475.042,69
Riqualificazione zone del Centro Storico
Costituzione gruppo di lavoro trasversale (comprendente soggetti esterni quali Forlì Mobilità Integrata, Global
400.000,00
L'Amministrazione ha varato un Programma per il Centro
Service e servizi comunali quali Ambiente, Segreteria Generale, Viabilità ed Urbanistica) per progettazione
Storico che si è tradotto in un atto d'indirizzo del Consiglio
interventi di riqualificazione volti a migliorarne attrattività e vivibilità con particolare attenzione a spazi urbani e
Comunale. Esso, raccogliendo gli studi del biennio e le
tessuto connettivo in esso ricompreso.
realizzazioni del biennio precedente, prevede un'azione decisiva L'azione si articolerà nelle seguenti fasi:
verso una riorganizzazione della mobilità all'interno delle mura, 1) Indagine sullo stato attuale di arredi urbani, segnaletica, fermate autobus, graffiti, ecc.;
la creazione di una "corona verde" nel centro (Ripa, S.
2) Progettazione gara per acquisto nuovi arredi e servizi;
Domenico, Campus), la riorganizzazione dei percorsi culturali 3) Svolgimento lavori di risanamento quali eliminazione arredi incongrui, dislocazione isole ecologiche,
(S. Domenico, Palazzo Romagnoli, Palazzo Gaddi), l'apertura eliminazione graffiti;
ai polmoni verdi extra-urbani (Parco "Franco Agosto" e Area 4) Incontri pubblici con la cittadinanza su tematiche relative al Centro Storico.
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 è
quello di implementare il Programma, dando concreta
attuazione ai diversi progetti ivi contenuti, anche attraverso la
Società strumentale Forlì Mobilità Integrata.
Nel 2013 è previsto un intervento mirato sul decoro urbano
dell’area centrale della città, che consentirà di rendere coerente
il tessuto degli spazi aperti e di connessione.
2.3 PROGRAMMA CENTRO STORICO

0
0,00

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

Servizi antidegrado
Obiettivo di mantenimento rispetto al 2012
Verso una Carta etica
Obiettivo di sviluppo. Il presente obiettivo ha come finalità un
accrescimento della qualità del servizio di una moderna P.A.
coinvolgendo i cittadini in un progetto di impegno comune per
favorire la civile convivenza e la legalità nella città

L’idea di sicurezza della città dovrebbe
Elevata
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

Tutela del territorio e del consumatore
Obiettivo di mantenimento rispetto al 2012

927.480
950.000,00

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.

Parco urbano: sviluppo: si prevede l'assegnazione definitiva della La qualità e la sicurezza dei parchi e delle arre
gestione. Rotonde: sviluppo con nuove assegnazioni. Nuove aree verdi, dove maggiore può essere la presenza di
verdi specializzate: sviluppo con studi di fattibilità.
donne e bambini, ha una ricaduta importante sulla
fruibilità della città in ottica di genere

0
200.000,00

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

Il Fondo per la Promozione di attività commerciali ed artigianali
nel Centro storico, derivante dal "Patto territoriale Centro storico
e Qualità del lavoro" sottoscritto nel 2011 con l'Iper Punta di
Ferro. Il fondo di 100.000 euro avviato nel 2011 è stato ribadito
nel 2012 ma è operativo quest'anno. Al momento (gestione
2012) ha fruttato 4 richieste. Una di queste è un impresa
femminile che è già stata ammessa a contributo.

Media

Esistono differenze, che alcuni indagini hanno
Media
messo in luce, tra uomini e donne nelle modalità di
spostamento nelle città, dovute ai differenti impegni
tra i generi nelle attività di cura. Nel definire i criteri
della mobilità occorre tener presenti e contemperare
esigenze diverse e facilitare, ove possibile, anche da
questo punto di vista la conciliazione lavoro-cura.
In ogni caso l’efficienza del trasporto pubblico, la
razionalità dei percorsi, l’eliminazione dei punti
critici, la sicurezza facilitano coloro che si
sposteranno più volte e con percorsi frammentati,
come appunto le donne. Estensione aree rosa nei
parcheggi pubblici
Per tutto quanto attiene la visione del vivere
collettivo, dell’organizzazione nei suoi aspetti
pratici, e probabilmente anche dell’estetica in
rapporto alla concretezza della quotidianità, le
differenti sensibilità tra i generi vanno tenute in
conto. Il Centro Storico è sicuramente il luogo
frequentato per una molteplicità di ragioni, anche da
chi non vi abita , ragioni che vanno analizzate e
contemperate in una programmazione accurata
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Rilascio tessere elettorali a cittadini immigrati
1) Spedizione di apposita comunicazione al neo elettore proveniente da altro Comune, contenente modalità di
0,00
A fianco dei processi di riorganizzazione dell'Ente ancora in
ritiro della tessera elettorale presso l'URP.
corso, particolare rilievo verrà posto all'aspetto logistico, con 2) L'URP provvederà alla consegna e restituirà le ricevute all'ufficio elettorale per il caricamento informatico dei
un uso più razionale degli spazi e nella prospettiva della
dati.
progettazione esecutiva dello "Sportello Polifunzionale" di
front office, che racchiuderà i seguenti ambiti: area sociale,
Attuazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance
servizi demografici, scuole, edilizia ed imprese.
La nuova metodologia di valutazione sarà applicata ai fini della valutazione della performance individuale e
Il bilancio di previsione continuerà ad essere redatto in base
organizzativa con riferimento al 2013. A tal fine a partire da gennaio risulta necessario programmare:
agli obiettivi strategici e ai servizi finali dell’amministrazione. 1) Incontri formativi con dirigenti, apo e personale;
Si definiranno cruscotti e una serie di indicatori per centri di
2) Confronto con organizzazioni sindacali;
costo che permettano agli amministratori di avere sempre sotto 3) Raccolta delle osservazioni e la valutazione di eventuali integrazioni e/o modifiche;
controllo il funzionamento dell’ente. Ampio risalto verrà dato 4) Implementazione del software per la gestione del processo di valutazione.
al progetto di comunicazione e condivisione dei dati del
bilancio sociale e delle politiche strategiche per
Piano anti corruzione
Formulazione di direttive ai Servizi entro il mese di gennaio.
l’amministrazione. In un'ottica di rivalutazione del centro
Presidio di legalità all'interno delle funzioni amministrative della pubblica amministrazione.
storico verrà inoltre definita prioritaria la valorizzazione del
patrimonio, sia di beni immobili che mobili. 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. Azioni di controllo nei
confronti delle società in house, in particolare relativamente ad
FMI per gli affidamenti a cooperative sociali di tipo “b” per
l’inserimento socio-occupazionale di svantaggiati.
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)

Rilascio tessere elettorali: miglioramento, dal momentoche il
Il personale del Comune di Forlì è rappresentato in Media
servizio non verrà più svolto solo dal servizio elettorale ma anche larga misura da donne. È pertanto necessario attuare
dall'URP
politiche per favorire la conciliazione e promuovere
le carriere femminili
attuazione del sistema di misurazione e valutazione delle
performance: sviluppo. questo obiettivo è un adempimento della
D.lgs. 150/2009. Rappresenta uno strumento indispensabile per
la valutazione delle performance individuale dei dipendenti e
l'innovazione consiste nella misurazione della performance
organizzativa dell'Ente nel suo complesso
nuovo sistema dei controlli : miglioramento: nel è stato inserito il
"controllo sugli organismi gestionali esterni all'ente" diretto a
verificare lo stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali e
il monitoraggio sull’efficacia, efficienza ed economicità degli
stessi
piano anti corruzione: sviluppo; importante dal punto di vista
della prevenzione, è un adempimento normativo che permette di
debellare comportamenti venefici sul piano amministrativo

Bilancio preventivo 2013 in ottica di genere

Il Bilancio preventivo del Comune di Forlì per l’anno 2013 (pari a € 158.329.617,15) presenta una
diminuzione di € 4.740.457,51 (circa il 3%) rispetto a quello dell’anno precedente (pari a €
163.070.075,02).
Il bilancio Preventivo per l’anno 2013 è ripartito nel seguente modo: è stata prevista una spesa
corrente di € 106.854.364,07 (68% della spesa totale, era 55,3% nel preventivo 2012), una spesa
investimenti pari a € 22.470.342,00 (14% della spesa totale, era 26,4% nel preventivo 2012) per un
totale complessivo, tra spesa corrente e spesa in conto capitale, di € 129.324.706,07, e una restante
spesa inerente a rimborso prestiti e servizi per conto terzi che ammonta a € 29.004.911,44 (18%
della spesa totale).

Graf.1: Comune di Forlì 2013 - Bilancio generale preventivo 2013: ripartizione per titoli
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Negli ultimi anni si registra un calo sostanziale delle spese in generale. Questo dato è determinante
per confrontare il termini assoluti e percentuali le spese di genere.
Tab 1 –Comune di Forlì 2013- Confronto tra spesa corrente e investimenti nei bilancio preventivi
2010 - 2011 –2012 – 2013
Bilancio prev. Bilancio prev. Bilancio prev. Bilancio prev.
2010
2011
2012
2013
Totale spesa
222.028.183
201.740.906
163.070.075
158.329.617
Spesa corrente 94.429.584
93.256.757
90.170.005
106.854.364
Spesa
92.216.468
78.599.737
43.011.800
22.470.342
investimenti

La spesa con ricaduta di genere prevista per l’anno 2013 ammonta a € 29.896.194,34, ovvero il
18,8% del totale della spesa prevista nel bilancio generale. Nel preventivo 2012 il valore
percentuale era del 18,5%.
La spesa corrente con ricaduta di genere prevista per l’anno 2013 è pari a € 28.646.194,34 e
rappresenta il 27% della spesa corrente (pari a € 106.854.364,07).

Graf.2: Comune di Forlì 2013 – Rapporto tra spesa corrente con ricaduta di genere e spesa corrente
neutra. Valori percentuali
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La spesa investimenti con ricaduta o genere preventivata per il 2013 è di € 1.250.000,00 e
rappresenta il 6% della spesa per investimenti complessiva (pari a 22.470.342,00)

Graf.3: Comune di Forlì 2013 – Rapporto tra spesa in conto capitale con ricaduta di genere e spesa
in conto capitale neutra. Valori percentuali

6%

spesa investimenti di genere
spesa investimenti neutra

94%

Considerando le previsioni di bilancio effettuate nel biennio 2012-2013, si evince che la spesa
corrente complessiva ha subito un decremento da € 29.181336 a € 28.646.194,34 che in valori
percentuali si traduce in un passaggio dal 32% a 27%. Per quanto concerne la spesa per
investimenti, invece, si registra un incremento da € 1.052.480 a € 1.250.000, che in valori
percentuali si traduce in un passaggio dal 2,4% al 6% imputabile la crescita al programma centro
storico. Infatti dal piano programma degli investimenti per il triennio 2013-2015 sono previste
concessioni edilizie per l’arredo urbano del centro storico (con ricaduta media sulla vita delle
donne).
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva sull’andamento dei bilanci di genere preventivi dal 2010
ad oggi, dal quale emerge una sostanziale diminuzione della spesa in linea con quanto avviene per il
bilancio generale del Comune.
Tab 2 –Comune di Forlì 2013- Confronto tra spesa di genere corrente e investimenti nei bilancio
preventivi di genere 2010 - 2011 –2012 – 2013
Bilancio prev.
2010
Totale spesa di genere 32.530.885
Spesa corrente di 26.084.596
genere
Spesa investimenti di 6.446.289
genere

Bilancio prev.
2011
32.243.164
29.917.198

Bilancio prev.
2012
30.233.816
29.181.336

Bilancio cons.
2012
31.209.052
30.082.084

Bilancio prev.
2013
29.896.194
28.646.194

2.325.966

1.052.480

1.126.968

1.250.000

Per quanto concerne la spesa in ottica di genere, è necessario operare una distinzione rilevante: la
spesa con ricaduta media nel bilancio preventivo 2013 ammonta a € 20.706.428,52 (valore ricavato
dalla somma tra la spesa corrente a ricaduta media € 19.556.428,52 e spesa investimenti a ricaduta
media € 1.150.000,00).
Confrontando questo dato con quello del bilancio preventivo 2012 che ammontava a 22.423.642,58
si evince un calo del 7,6%.
Graf.4.1: Comune di Forlì 2013 – Spesa corrente con ricaduta media e spesa investimenti con
ricaduta media in ottica di genere – Preventivo 2012 vs Preventivo 2013
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Lo stesso decremento non si registra per la spesa con ricaduta elevata. Nella previsione del 2013
ammonta a € 9.189.765,82, con un incremento di spesa del 15%.
Nel dettaglio la spesa corrente a ricaduta elevata per il 2013 è così suddivisa:
- spesa corrente con ricaduta elevata: € 9.089.765,82, nel 2012 era € 7.810.173,51
- spesa per investimenti con ricaduta elevata: € 100.000, nel 2012 era 0
Questo aumento è possibile registrarlo grazie alla presenza di una spesa per investimenti
importante. Infatti, l’’amministrazione ha deciso che nel 2013 provvederà alla manutenzione
straordinaria degli edifici scolastici. Per quanto concerne la spesa corrente con ricaduta elevata
l’incremento si registra nel welfare.

Graf.4.2: Comune di Forlì 2013 – Spesa corrente con ricaduta elevata e spesa investimenti con
ricaduta elevata in ottica di genere – Preventivo 2012 vs Preventivo 2013
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A conclusione del quadro di riferimento si riporta la taballa riassuntiva dell’andamento della
percentuale di spesa di genere sugli anni esaminati.
Tab. 3 – Comune di Forlì 2013 – confronto % spesa con ricaduta di genere sul totale della spesa
Preventivo
2010
di €
– 32.530.885

Spesa
genere
valore
assoluto
Spesa
di 27%
genere
–
valore
%
sul
totale
del bilancio
comunale

Consuntivo
2010
€
36.282.535

Preventivo
2011
€
32.243.164

Consuntivo
2011
€
36.803.539

Preventivo
2012
€
30.233.816

Consuntivo
2012
€
31.209.052

Preventivo
2013
€
29.896.194

24%

19,8%

25%

18,5%

25%

18,8%

