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COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA
GRUPPO MISTO NESSUNO RESTI INDIETRO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che
•

Bologna ha una consolidata rete di associazioni e organizzazioni locali che offrono
servizi e assistenza alle persone senza fissa dimora;

•

è inoltre attivo, durante i mesi invernali, il piano freddo che offre accoglienza notturna,
oltreché diurna nelle giornate di neve e freddo particolarmente intenso, a tutti coloro
che si trovino a dormire in strada; oltre all’accoglienza il piano, coordinato da ASP
Città di Bologna in collaborazione con le associazioni e organizzazioni del territorio,
offre numerosi altri servizi come distribuzione di coperte, sacchi a pelo e vestiario,
offerta di generi di conforto e pasti e bevande caldi;

Premesso inoltre che
•

a Bologna è molto diffusa la pratica di conferire abiti usati e/o dismessi nei punti di
raccolta, generalmente gestiti da reti dell’associazionismo sia cattolico che laico, che
si aggiungono ai servizi di cura ed assistenza assicurati dalle istituzioni pubbliche;

•

tali pratiche solidaristiche coinvolgono un grande numero di persone e consentono,
specie alle associazioni del terzo settore, di rispondere a bisogni primari di persone in
condizione di fragilità e difficoltà economica;

Ritenuto che
•

sia utile incentivare tali pratiche, promuoverle e conferire alle medesime visibilità,
posto che esse evidenziano una tradizionale vocazione sociale della città di cui
andare fieri e, al contempo, rappresentano una risposta ai bisogni concreti di una
parte della popolazione in condizione di bisogno;
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Dato atto che
•

in altre città d’Europa e del mondo si stanno sviluppando numerosi progetti civici
finalizzati a incentivare pratiche di scambio, riciclo, mutuo aiuto e solidarietà, a ciò
destinando un angolo, un muro o uno spazio della città, tra i quali si segnalano, a
titolo

esemplificativo,

il

muro

della

gentilezza

in

Svezia

e

in

Iran

(https://www.terranuova.it/News/Stili-di-vita/I-muri-della-gentilezza) o il progetto di
design Scorz a Napol (https://mariellaromano.com/2019/01/09/si-chiama-scorz-epuo-cambiare-la-notte-dei-clochar-a-napoli-i-volontari-inventano-il-rifugio-di-cartoneper-chi-non-ha-fissa-dimora/)

Considerato che
•

iniziative di tal fatta non mirano a sostituire il prezioso lavoro svolto dalle reti
dell’associazionismo cattolico e laico, dalle reti di solidarietà e dai servizi comunali,
bensì hanno la funzione di concedere alle medesime un supporto in termini di
visibilità, così da favorirne la diffusione e la fruizione;

Invita il Sindaco e la Giunta
a mettere a punto, anche a Bologna, un’iniziativa in grado di illustrare e sviluppare il valore
civico e sociale delle pratiche di mutuo aiuto e solidarietà, destinando, in collaborazione con
le organizzazioni della società civile, uno o più luoghi della città alla funzione di “appendiabiti”
di agevole fruizione, che permettano alle persone in possesso di giacche e cappotti dei quali
non abbiano più bisogno di metterle a disposizione di chi necessiti di una soluzione per
ripararsi dal freddo.

I Consiglieri comunali
Federico Martelloni
Emily Clancy
Dora Palumbo
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