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Bologna Futura 

Costruiamo il decalogo del senso civico 

 

Venerdi 13 novembre 2015 ore 20.30 (giornata mondiale dedicata alla gentilezza) 

c/o Pd Bolognina Piazza dell’ Unità  Bologna  

 

REPORT DELL’ INCONTRO 

Incipit-invito 

Bologna è sempre stata identificata come una città accogliente e gentile caratterizzata da un senso civico e 

una gentilezza che per decenni hanno attratto studenti, lavoratori, utenti degli ospedali, ecc. 

Il tempo degli Umarells che sull’ autobus gratuito lasciavano il posto alle zdoure ovviamente è cambiato 

Siamo fra quelli che vogliamo vedere la realtà con positività e ottimismo e assistiamo anche ad innovazioni 

positive come il caso delle Social Street o la nascita di Comitati che si occupano dei beni comuni 

Riconosciamo che nuove sfide sociali costringono i NUOVI BOLOGNESI E I BOLOGNESI “INDIGENI”  a ri-

pensare come mantenere e adeguare queste importanti caratteristiche ed è per questo che vogliamo 

rilanciare la riflessione.  

Lo facciamo attraverso un world cafè, moderno metodo che vuole favorire la tradizionale partecipazione e il 

coinvolgimento attivo consapevoli che anche le elaborazioni politiche necessitano di nuove metodologie. 

Iniziamo alle 20.30.  Introduzione di Marco Lombardo che racconta perché Bologna gli sembrava gentile 

quando è arrivato e perché lo ha attratto e di Stefano Borgatti che racconta l’ idea della serata (da 

bolognese…). Poi “gruppi di lavoro” Animerà la serata Alberani Alberto  

Nei vari gruppi avremo alcune presenze di diverse esperienze: taxista, maestra, autista bus, infermiere, 

studenti, impiegati, operai, ecc 
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Alle 23 contiamo di concludere la serata con alcune riflessioni di Marco Lombardo 
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Funzionamento della serata 

TEMPI: 

ore 20.30 INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE SERATA (Alberto Alberani, Stefano Borgatti, Marco Lombardo) 

ore 20.45 suddivisione in sottogruppi  

ore 21.00 avvio lavori 

ore 22.00 presentazione lavori in plenaria 

ore 22,30 votazione idee - definizione proposte e discussioni 

ore 23,15 conclusioni di Marco Lombardo e proposta di organizzazione di un' iniziativa PUBBLICA   

1) lavoro dei gruppi:  dopo le presentazioni la domanda a cui cerchiamo di dare risposta è:  

COME POSSIAMO PROMUOVERE  SENSO CIVICO E CONTRASTARE LA GENERAZIONE DI INSICUREZZA? 

L’ obiettivo è provare a trovare 10 azioni, idee, suggerimenti  che promuovono senso civico. Tre momenti 

a) divergenza.  (dove tutti offrono idee e contributi rispettando le regole della divergenza cioè sospendono 

il giudizio, offrono più contributi possibili, perseguono idee nuove alternative che possono  aprire a nuove 

fonti di ideazione, contaminano le idee degli altri arricchendole;  tempo più o meno 20' (il coordinatore 

segna su foglione tutte le idee che emergono) 

b) una fase di convergenza dove si arriva  alla sintesi e si scelgono le idee più fattibili e che colpiscono di più 

dando le regole di convergenza cioè considerare gli aspetti positivi, mantenere viva la novità delle proposte, 

selezionare le idee più promettenti, non perdere di vista l'obiettivo.  tempo più o meno 20' 

c) segue la preparazione presentazione con le idee prescelte tempo 20' 

3) presentazione in plenaria dei lavori di gruppo sui comportamenti che promuovono il senso civico e 

contrastano la generazione di insicurezza (tempo 7' a sottogruppo) totale tempo 30 minuti. Al termine tutti 

i cartelloni vengono appesi (galleria dei lavori)  

4) votazione idee: ogni partecipante visita la galleria dei lavori e segna le 3 idee tra tutte quelle dei gruppi 

che più sono piaciute. tempo totale 20' 

5) definizione 10 PROPOSTE FINALI E DISCUSSIONE 
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Introduzione proposta da Marco Lombardo 
 
 
I dati degli uffici statistici del Comune di Bologna dimostrano che non esiste una “emergenza sicurezza” 
nella nostra Città. Il totale dei delitti denunciati nel 2014 all’autorità giudiziaria dalle forze di polizia (Polizia 
di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) è di 45.541 reati, inferiore al totale del 2013 
ed analogo ai livelli del 2004. Il numero degli omicidi (n. 2) è addirittura il più basso di sempre, mentre 
rimangono significativamente alti i casi di furti, con particolare riferimento ai furti in abitazione (n. 2.042) e 
negli esercizi commerciali (n. 2.427). 
 
Pur tuttavia, il livello di “insicurezza percepito” è tra i più alti degli ultimi anni e supera il 40% della 
popolazione. Del resto, basta uscire per le strade ed ascoltare i cittadini per capirlo. 
 
La sensazione è confermata da alcune indagini fatte da Demos di Ilvo Diamanti (v. Rapporto Annuale 2014 
dell’Osservatorio europeo sulla sicurezza): “L’insicurezza è divenuta un elemento comune e quasi normale 
della nostra società. Della nostra vita quotidiana. Pervade i sentimenti della popolazione in misura 
crescente, da alcuni anni. Sotto diversi profili e da diverse prospettive. Ormai non si tratta più di un disagio 
localizzato e definito. A cui riusciamo a dare un nome. Una provenienza, una connotazione. È, invece, un 
male oscuro, perché contrassegna i diversi ambiti della nostra esistenza. Si insinua tra le pieghe della 
società e ne contamina zone fino a ieri immuni. Questa tendenza riflette, in parte, le tensioni che scuotono 
la realtà. E in parte si autoalimenta. Perché l’insicurezza evoca e, a sua volta, allarga l’insicurezza. Ne fa un 
segno del nostro tempo”. 
 
 
Le prime domande da porsi sono: 
 
- come mai il livello di insicurezza percepito aumenta mentre il numero dei reati e dei crimini commessi 
nella nostra città è stabile, se non in lieve diminuzione? 
 
- cosa si può fare per arginare il 'male oscuro' dell’insicurezza? 
 
Per rispondere a queste domande bisogna inquadrare il fenomeno della sicurezza e coglierne alcune cause. 
All’origine dell’aumento di percezione di insicurezza c’è sicuramente la crisi economica e sociale degli ultimi 
8 anni: la paura di perdere (o non trovare) il lavoro, di perdere la casa per il mutuo da pagare, di non potersi 
comprare beni essenziali per se e per i propri affetti. 
 
Negli ultimi anni, l’insicurezza globale dovuta alla minaccia del terrorismo ed alla migrazione di massa ha 
modificato la nostra sensazione di paura, cominciando a farle prendere il volto dell’immigrato, dello 
straniero, del diverso. 
 
Più l’origine dei nostri problemi si allontana da noi e dal nostro controllo e più diventa necessario 
identificare la nostra paura, le nostre incertezze, la nostra insicurezza. Darle un nome ed un cognome. 
 
Non è un caso che siano soprattutto le persone anziane che vivono nelle periferie dei centri urbani, quelle 
più sole, quelle più isolate, quelle che vivono con più fragilità la percezione di insicurezza. Per loro la 
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semplice presenza di un vicino che conoscono, la vista della forza di polizia in strada, la conoscenza del 
rappresentante di quartiere può rappresentare un’àncora di sicurezza. 
 
Da queste brevi premesse discende che il livello di insicurezza percepito si può combattere in tre direzioni. 
 
1) Aumentare la presenza, il numero e la dotazione delle forze dell’ordine e rafforzare la collaborazione e la 
cooperazione tra il Comune, le forze di polizia e l’autorità giudiziaria. 
 
In questo senso, le nuove tecnologie e l’incrocio dei dati a disposizione diventano fondamentali risorse per 
misure di intelligence di fronte a minacce già note o identificate. 
 
2) Rompere le solitudini e gli isolamenti delle persone più fragili e vulnerabili, incrementando i livelli di 
collaborazione gli organismi di prossimità con i cittadini (comitati, associazioni, etc.) e gli enti istituzionali, 
come opportunamente ha fatto il comune di Bologna con il regolamento per la rigenerazione dei beni 
comuni. 
 
3) C’è un terzo fattore che forse è il più importante di tutti e sul quale si può e si deve lavorare di più. 
Ricostruire il senso civico come mattone per edificare il senso della nostra comunità. Tornare ad insegnare 
il senso civico nelle scuole e nelle strade è un grande investimento nel capitale umano della nostra futura 
comunità. Perchè non è solo l’insicurezza che si alimenta e genera insicurezza. Anche la fiducia ha lo stesso 
effetto espansivo e virale. Genera fiducia, speranza, sicurezza. In se stessi e negli altri. La scienza neuro-
biologica dopo la scoperta dei ‘neuroni a specchio’ ha posto le fondamenta scientifiche per una civiltà 
dell’empatia che riporta al centro la dimensione emozionale della persona umana. 
 
La politica ancora ne ha capito la portata rivoluzionaria. L’economia sì. Non è un caso che una delle 
pubblicità più visualizzate nel 2013 sia stata quella di 'UNSUNG HERO'. 
 
Perchè la rivoluzione non passa dai grandi gesti di eroi straordinari. Ma dai piccoli gesti, dalle piccole cose, 
di una moltitudine di persone che rendono straordinario il nostro essere umani. 
 
UNSUNG HERO https://www.youtube.com/watch?v=uaWA2GbcnJU 
 
‘He gets nothing. Won’t be richer. Won’t appear on TV. Still anonymous. 
 
What he does receive are emotions. 
 
He witnesses happiness. 
 
Reaches a deeper understanding. 
 
Feels the love. 
 
Receives what money can’t buy. 
 
A world made more beautiful.’ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uaWA2GbcnJU
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Commenti alla serata 

Oltre 30 partecipanti che hanno lavorato in 4 gruppi di lavoro coordinati da Mario Oliva (gentile ospite del 

Circolo), Martina Alberani, Elena Giannino, Isabella Angiuli. 

Buona energia e voglia di collaborare. Discussioni libere che hanno generato 4 presentazioni.  

Serata purtroppo terminata con le brutte notizie provenienti da Parigi 
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LAVORO GRUPPO 1 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

LAVORO GRUPPO 2 
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LAVORO GRUPPO 3 
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LAVORO GRUPPO 4 
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La presentazione dei  lavori svolti nei 4 tavoli ha consegnato ai partecipanti 30 stimoli e successivamente 

tute le persone presenti hanno avuto la possibilità di scegliere tramite voto 3 stimoli che avevano 

particolarmente apprezzato. 

 

Al termine dello “spoglio” gli stimoli maggiormente apprezzati sono stati:  
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1) PROMUOVERE FREQUENTI CAMPAGNE DI CONTRASTO AI LUOGHI COMUNI PER ABBASSARE LA 

PERCEZIONE DI INSICUREZZA (6) 

a. Organizzare incontri per presentare esperienze positive 

b. Presentazione di esperienze si successo/racconti di integrazione della comunità 

c. Divulgare notizie precise come gruppo… RENDERSI RESPONSABILI 

d. Iniziare ogni riunione di Circolo con dati precisi sulla sicurezza/giustizia 

e. Presentare una richiesta ufficiale alle Istituzioni per pubblicare/comunicare dati precisi sulla 

sicurezza 

f. Invitare anche gli stranieri alle riunioni di Circolo e alle iniziative 

2) PROMUOVERE PROGETTI CON LE SCUOLE PER LA CURA DI SPAZI COMUNI O LO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO (5) 

3) PROMUOVERE AZIONI DI DISVALORE  SOCIALE SUPERANDO LE “SANZIONI” (lasciare bigliettini sulle 

auto che sostano irregolarmente nello spazio riservato alle persone disabili criticando tale 

comportamento) (5) 

4) EDUCARE AL SENSO CIVICO (5) 

5) ORGANIZZARE LA GIORNATA DEL CALCIO LIBERO NELLE STRADE (4) 

6) SOCIALITA’ (3) 

a. Sorridere a chi incontri 

b. Scambiarsi il “buongiorno” quando ci si incontra 

c. Abbracciarsi di più 

d. Creare occasioni di socialità per conoscersi meglio 

7) SOLIDARIETA’ (3) 

a. Aiutare le persone anziane in difficoltà ad attraversare la strada 

b. Lasciare il caffè sospeso 

c. Aiutare a fare la spesa 

8) SPALARE LA NEVE (2) 

9) FARE OLTRE CHE DIRE  

10) RICOSTRUIRE IL PRINCIPIO DI AUCTORITAS 

11) CENSIRE I LUOGI DI INCONTRO, LE PIAZZE E CAPIRE COME INTEGRARE E FAVORIRE LE RELAZIONI 

12) PROMUOVER GRUPPI DI CITTADINI  PER LA CURA DEI LUOGHI PUBBLICI 

13) NON TACERE IN CASO DI COMPORTAMENTI MALE EDUCATI 

14) CONDIVIDERE SPIRITO DI COMUNITA’ (poesia e musica nelle strade) 

15) LIBERTA’ E RESPONSABILITA’  

16) RISPETTARE LE DIVERSITA’ 

17) METTERE IN CIRCOLO LA FIDUZIA IN SE STESSI 

18) LASCIARE IL POSTO IN AUTOBUS (1) 

19) PROMUOVERE RELAZIONI DI VICINATO 

20) SALUTARE E TRATTARE LE PERSONE CONGENTILEZZA 

21) DECORO 

a. Rendere curato il bene comune vicino a dove si vive 

b. Adottare un albero o un’ aiuola  

22) SORRIDERE 

23) PIU’ LETTURE 

24) E RACCOGLIETE STE CACCHE!!! 

25) CULTURA DEI BENI COMUNI – GIARDINI CONDIVISI 

26) DARE IL BUON ESEMPIO COME RICOMPENSA MORALE (0) 
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27) COLTIVARE LA COMPETENZA NEL PROPRIO LAVORO 

28) PIU’ LETTURA BOOKCROSSING 

29) EDUCAZIONE E BAMBINI – CARNEVALE MULTICULTURALE 

30) FREE HUGS DAY  

 

 

Conclusioni 

Serata piacevole e divertente che ha permesso il confronto fra diverse persone (giovani, anziani, lavoratori 

di vari settori, pensionati, studenti, ecc) 

Il materiale prodotto sarà oggetto di riflessione da parte degli organizzatori che dopo averlo “organizzato” 

lo utilizzeranno per costruire un documento  (da presentare ai partecipanti della rete Bologna Futura 

invitando chi ha partecipato alla serata?) 

Promozione di una iniziativa pubblica su queste tematiche invitando ospiti esterni 
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Rielaborazione proposta da Elena Giannino 

Per meglio identificare alcune aree di intervento sulle quali focalizzare la fase di attuazione e di 

implementazione dei progetti si rielaborano le idee emerse durante la serata raccogliendole in CLUSTER/ 

CATEGORIE DI INTERVENTO: 

 

SOCIALITA’: riguarda quei comportamenti che agevolano la comunicazione e favoriscono le relazioni sia 

all’interno del gruppo che verso l’esterno 

 Sorridere a chi incontri e scambiarsi il buongiorno con una buona predisposizione dello stato 

d’animo (sorrisi, abbracci, trattare le persone con gentilezza, focalizzazione sugli altri- egoless ) 

 Promuovere relazioni di vicinato  

 Censire i luoghi di incontro, le piazze (con iniziative per integrare e favorire le relazioni) 

 Condividere spirito di comunità (poesia e musica nelle strade) 

 Organizzare il free hugs day 

 Organizzare il carnevale multiculturale per i bambini 

 Giornata del calcio libero per le strade 

 Più letture condivise (booksharing) 

 Organizzare “giornata sulla fiducia” per mettere in circolo la fiducia in se stessi e negli altri 

 

SOLIDARIETA’: riguarda un insieme di azioni e comportamenti che favoriscono un impegno etico e sociale 

nei confronti degli altri 

 Aiutare le persone anziane e in difficoltà ad attraversare la strada 

 Lasciare un “caffè sospeso” o aiutare con la spesa pagata chi è in difficoltà 

 Lasciare il posto in autobus 

 Spalare la neve 

 Dare il buon esempio come “ricompensa morale” 

 

DECORO URBANO: riguarda  una serie di comportamenti che permettono di abbellire i luoghi in cui si vive 

rispettando le leggi che vietano il danneggiare, il deturpare, imbrattare edifici e spazi pubblici e privati 

 Rendere curato il bene vicino dove si vive (sviluppare cultura dei beni comuni) 

 Adottare un albero o un’aiuola o un giardino 

 Promuovere gruppi di cittadini per la cura dei luoghi pubblici  

 Progetti con le scuole iniziative per la cura e il senso del decoro 

 Dipingere i muri con vernici idroreppelenti contro gli “urinatori seriali” 

 Piu’ cartelli per il senso civico e il decoro (es. raccogliere le cacche e divieti di far defecare i cani nei 

pressi di abitazioni, scuole e spazi per bambini) 

 Non tacere in caso di comportamenti maleducati  
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PERCEZIONE INSICUREZZA: una serie di campagne per contrastare i luoghi comuni e gli stereotitipi 

aumentando il senso di SICUREZZA 

 Organizzare incontri per presentare esperienze di successo di integrazione di comunità 

 Divulgare notizie precise con informazioni e dati corretti per constrastare la percezione di 

insicurezza (rendersi responsabili e competenti come gruppo) 

 Ricostruire il principio di Auctoritas: dal titolo all’autorevolezza  

 Iniziare riunioni di circolo con dati precisi sulla sicurezza e la giustizia per far arginare il fenomeno 

oscuro dell’insicurezza 

 Invitare cittadini stranieri alle riunioni di circolo e alle iniziative per offrire il loro punto di vista sul 

tema  

 Presentare una richiesta ufficiale alle istituzioni per pubblicare/comunicare periodicamente dati 

precisi sulla sicurezza (es. 2014 numero 2 omicidi più basso di sempre)  

 Fare incontri nelle scuole presentando il nostro decalogo “Non è mai troppo presto…3.0) 

 

 


