
1,7 MILIONI 
DI EURO 

per l’innovazione sociale 
coivolgendo giovani e 

adolescenti

NAVILE

PORTO-SARAGOZZA

SAN DONATO-SAN VITALE

SANTO STEFANO

SAVENA

6 DISTRETTI METROPOLITANI

BORGO PANIGALE- RENO

Bando in uscita il 29 giugno, 
scadenza a settembre 2018 rivolto 
al Terzo settore finanziato da fondi del 
Programma Operativo Nazionale (PON) 
Città Metropolitane 2014-2020
 

L’obiettivo è rendere protagonisti 
giovani e adolescenti sviluppando 
nuovi servizi di prossimità, nuove 
competenze e creatività.

1.7 milioni di euro suddivisi in 17 aree 
bersaglio (100.000 euro per ogni area) 
per progetti di 24-28 mesi, dedicati 
a promuovere la cultura tecnica e 
l’innovazione sociale, 
stimolando la collaborazione tra 
Pubblica Amministrazione, Scuole, 
Imprese, biblioteche e Terzo settore.

Appennino Bolognese
Imola
Pianura Est
Pianura Ovest
Reno Lavino Samoggia
San Lazzaro

L’IMMAGINAZIONE CIVICA E LA SFIDA 
ALLE POVERTÀ EDUCATIVE A BOLOGNA

- FONDI EUROPEI E COMUNALI - 

Casteldebole
Birra / Lungo Reno

Bolognina
Pescarola / Pizzoli

Saffi

Cirenaica / Piazza Spadolini
Croce del Biacco / Piazza dei Colori
Pilastro

Galvani / Irnerio

Abba
Due Madonne / via Genova

comune.bologna.it/pianoinnovazioneurbana



1.7 milioni di euro suddivisi in 17 aree bersaglio (100.000 euro per ogni area) per progetti 
di 24-28 mesi, dedicati a promuovere la cultura tecnica e l’innovazione sociale, stimolando 
la collaborazione tra Pubblica Amministrazione, Scuole, Imprese e Terzo settore, a partire dal 
coinvolgimento di giovani e adolescenti

Un programma di welfare culturale dedicato all’inclusione e alla capacitazione dei cittadini 
più giovani e adolescenti (11-35 anni) tramite il protagonismo delle aree didattiche delle 
principali istituzioni culturali civiche: musei, biblioteche, teatri, in collaborazione con il mondo 
della scuola, l’impresa e il Terzo settore 

300.000 euro a livello cittadino per progetti di 24-28 mesi, dedicati a promuovere progetti 
di welfare culturale e competenze digitali, stimolando la collaborazione tra Pubblica 
Amministrazione, Scuole, Imprese e Terzo settore, a partire dal coinvolgimento di giovani 
e adolescenti

6,6 MILIONI 
DI EURO

SAPERE FARE

RAFFORZAMENTO ISTITUZIONI CULTURALI

I NUOVI LINGUAGGI
SPORT E CULTURA

NELLE ISTITUZIONI CULTURALI
un programma da 4 milioni di euro

NEI QUARTIERI 
un programma da 2 milioni di euro

CON LO SPORT E LA CULTURA
un programma da 600.000 euro

Bando in uscita il 29 giugno, scadenza settembre 2018

Bando in uscita a fine estate, scadenza entro il 2018
Bando in uscita il 29 giugno, da ripetere ogni anno 
fino al 2021

600.000 euro suddivisi in 3 anni per progetti volti 
all'integrazione culturale e sociale. Ogni anno, 100.000€ 
per la cultura (bando LFA) e 100.000 per lo sport nell'ambito 
del percorso di accompagnamento agli Europei Under21

L’IMMAGINAZIONE CIVICA E LA SFIDA 
ALLE POVERTÀ EDUCATIVE A BOLOGNA

- FONDI EUROPEI E COMUNALI - 

comune.bologna.it/pianoinnovazioneurbana


