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Questo breve rapporto illustra la situazione economica e sociale bolognese come appare dai dati più 
recenti, con particolare attenzione alle tematiche più legate ai fenomeni di fragilità sociale sui quali 
è più pressante l’esigenza di un intervento: una fotografia istantanea per mostrare le tendenze attuali 
e le prospettive per il futuro immediato in tema di demografia, istruzione, economia e lavoro, sanità 
e servizi sociali, sicurezza e criminalità, trasporti, turismo e cultura. Lo studio abbraccia il territorio 
oggi noto come “Città Metropolitana di Bologna”, che include in Comune di Bologna e gli Ambiti 
Territoriali Comunali di quella che era la Provincia di Bologna1 Il rapporto è articolato in sette sezioni: 
le tendenze demografiche, inclusive di andamento della popolazione, natalità e mortalità, saldo 
naturale e migratorio; l’istruzione, con riferimento alla partecipazione ai vari cicli scolastici; le 
tendenze economiche, con riguardo ai redditi delle famiglie, alle fasce in condizione di povertà e alle 
imprese; il lavoro, l’occupazione e la disoccupazione; l’edilizia residenziale e la situazione abitativa, 
con attenzione al tema degli sfratti; la sanità, i servizi sociali, la spesa sociale pubblica e privata e le 
organizzazioni che intervengono nel sociale; la sicurezza e la criminalità; i trasporti, il turismo e la 
cultura, con riferimento alla fruizione di eventi e istituzioni culturali, alla spesa pubblica e agli 
interventi delle fondazioni bancarie. 

1. LE TENDENZE DEMOGRAFICHE 

1.1 POPOLAZIONE RESIDENTE 

Al 1° gennaio 2017, nei 55 comuni della Città Metropolitana di Bologna Popolazione la popolazione 
stimata era di 1.009.268 residenti (dei quali il 52% di sesso femminile), ovvero 3.437 unità in più 
rispetto all’anno precedente. I residenti nel solo Comune di Bologna erano 388.367 (53% femmine). 
Se consideriamo che nel 2001 la popolazione nella Città metropolitana era pari a 914.809 residenti – 
dei quali 370.363 nel Comune di Bologna (di cui il 54% femmine) – ciò significa che negli ultimi 16 
anni Città metropolitana e Comune di Bologna hanno visto un aumento del 10% e del 5%, 
rispettivamente, della loro popolazione complessiva. Tale crescita della popolazione è però stata più 
consistente nel primo decennio – con un calo della popolazione residente nel Comune di Bologna – 
e più lenta dopo il 2010. Nel complesso, si conferma quindi una certa crescita della popolazione 
bolognese nel nuovo millennio, maggiore nei comuni dell’area metropolitana di quella osservata 
per il Comune di Bologna. 

La distribuzione della popolazione per classi di età mostra, tra gli altri, due fenomeni rilevanti. Nel 
quindicennio tra il 2001 e il 2016 sono aumentati sia gli ultraottantenni che i minori di 14 anni. I primi 
sono passati dal 6.4% all’8.1% del totale nella Città Metropolitana e dal 7.4% al 9.2% nel solo Comune 
di Bologna. I secondi sono invece cresciuti dall’11.4% a 13.1% del totale nella Città Metropolitana e 
dal 9.5% all’11.8% nel Comune di Bologna. Si può quindi confermare anche per l’area bolognese, 
come per l’Italia nel suo complesso, l’aumento dell’incidenza della popolazione anziana e di quella 
in età infantile, con un evidente impatto sui servizi di assistenza e sostegno sociale. 

                                                           
1 La Città Metropolitana ha sostituito la Provincia di Bologna dal 1° gennaio 2015 in seguito alla legge del 7 aprile 2014, 
n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (si veda 
http://www.regione.emilia-romagna.it/cal/il-cal-e-le-sue-articolazioni/norme-di-riferimento/legge-7-aprile-2014-
n.56/view). Con questa legge sono state istituite altre 8 città metropolitane, Torino, Milano, Genova, Venezia, Firenze, 
Roma, Napoli e Bari. Con decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, molti Comuni italiani sono stati uniti per 
l'esercizio congiunto di funzioni o servizi di competenza comunale, dando vita così alle unioni comunali. Nella Città 
metropolitana di Bologna ci sono 8 Ambiti Territoriali Comunali (“Unioni”) più 6 comuni non associati per un totale di 
55 comuni. 

http://www.regione.emilia-romagna.it/cal/il-cal-e-le-sue-articolazioni/norme-di-riferimento/legge-7-aprile-2014-n.56/view
http://www.regione.emilia-romagna.it/cal/il-cal-e-le-sue-articolazioni/norme-di-riferimento/legge-7-aprile-2014-n.56/view


 3 

Se l’aumento della popolazione anziana risponde ad un aumento dell’età media e del generale 
miglioramento delle condizioni di vita, il secondo è dovuto all’immigrazione, con l’apporto di famiglie 
numerose e una popolazione generalmente di età più bassa. 

Distribuzione della popolazione per classi di età (2001, 2016) 
Città Metropolitana di Bologna  

0-14 15-29 30-44 45-64 65-79 80 e oltre Totale 

2001 105.622 130.908 225.352 249.481 156.762 59.695 927.820 

2016 131.663 128.825 210.140 290.241 163.580 81.382 1.005.831 

Comune di Bologna 

  0-14 15-29 30-44 45-64 65-79 80 e oltre Totale 

2001 36.007 52.616 88.755 101.617 71.513 27.848 378.356 

2017 45.889 50.851 84.858 108.155 62.968 35.646 388.367 

Fonte: Ufficio di Statistica della Città Metropolitana di Bologna, Ufficio di Statistica della Comune di Bologna su dati 
delle Anagrafi comunali 

Una particolare attenzione richiederà quella fascia di popolazione di età superiore a 80 anni. 
Possiamo infatti notare che questo gruppo – che ha visto in media un aumento del 28% nel 
quindicennio nella sola città di Bologna  – raggiunge ormai una consistenza considerevole: si tratta di 
più di 35.600 persone che, in prospettiva, richiederanno servizi e assistenza domiciliare in misura 
crescente.  

Anziani di età superiore agli 80 anni a Bologna, per quartiere. 

Incremento dal 2001 al 2016 (valori percentuali) 

Quartiere 2001 2016 Incremento 
2001-2016 (%) 

Borgo Panigale – Reno 3.773 5.861 55.3 

Navile 4.216 5.555 31.8 

Porto – Saragozza 5.935 6.285 5.9 

San Donato - San Vitale 4.677 5.962 27.5 

Santo Stefano 4.927 5.292 7.4 

Savena 4.320 6.689 54.8 

Senza fissa dimora - 2 
 

Bologna 27.848 35.646 28.0 

A ciò si aggiunga che l’attuale patrimonio edilizio bolognese vede più di un terzo degli appartamenti 
residenziali in edifici di oltre 3 piani senza ascensore, con un aggravamento dei problemi di mobilità 
che la fascia di popolazione ultraottantenne può riservare. Il tema sarà quindi all’ordine del giorno 
delle politiche sociali nei prossimi anni e necessiterà di una mobilitazione di associazioni di 
volontariato e cooperative sociali per affiancare l’offerta pubblica in maniera vieppiù consistente. 

L’apporto dell’influsso migratorio all’andamento demografico descritto sopra è evidente. Sul totale 
dei residenti nell’area metropolitana di Bologna, oggi, l’11.7% è straniero, ovvero immigrato, mentre 
a Bologna sono il 15,4% della popolazione. Nella Città Metropolitana, l’Unione Comunale con la 
percentuale di immigrati maggiore, dopo il Comune di Bologna, è l’Unione Appenino Bolognese. Nel 
complesso, il 51% degli stranieri residenti nella Città Metropolitana di Bologna risiede nel Comune di 
Bologna. 
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Nel 2016, gli stranieri residenti nella Città Metropolitana erano 117.122: il 25,5% proveniente da 
paesi dell’Unione Europea, il 22% da altri paese europei, meno dell’1% dall’Asia Occidentale, il 25% 
da altri paesi dell’Asia, il 5% da altri paesi dell’Africa, meno dell’1% dall’America Settentrionale (Stati 
Uniti), meno del 4% dall’America Centrale e Meridionale. Tra i residenti di origine non italiana, la 
percentuale maggiore (sul totale della popolazione) si registra tra le persone nelle classi di età con 
meno di 14 anni e tra i 15 e i 29 anni sia nel contesto più ampio della Città Metropolitana che nel 
Comune di Bologna: gli stranieri rappresentano, rispettivamente, il 16.8%, 18.3% e 19.5% del totale 
nelle tre classi di età 0-14, 15-29 e 30-44 nella Città Metropolitana e il 22.5%, 23.8% e 24.6% nel 
Comune di Bologna. Queste quote sono aumentate notevolmente, se confrontate con quelle di 
quindici anni prima.  

Distribuzione della popolazione straniera per classi di età (2001, 2016) 
Città metropolitana di Bologna  

 0-14 15-29 30-44 45-64 65-79 80 e oltre Totale 

2001 8.256 10.506 14.750 4.584 550 74 38.720 

2016 22.160 23.605 40.939 26.603 3.367 448 117.122 

Comune di Bologna  
 

 0-14 15-29 30-44 45-64 65-79 80 e oltre Totale 

2001 2.971 4.864 7.228 2.321 251 35 17.670 

2016 10.317 12.116 20.913 14.126 1.926 248 59.646 

Fonte: Ufficio di Statistica della Città Metropolitana di Bologna, Ufficio di Statistica della Comune di Bologna su dati 
delle Anagrafi comunali 

È evidente, quindi, come la popolazione straniera vada vieppiù ad incidere maggiormente sulla 
domanda di servizi riservati all’infanzia e alla popolazione più giovane in misura crescente (se 
confrontata a quella di 15 anni prima). Quasi un quarto della popolazione nelle tre classi età più 
giovani è straniera, e ciò mette in risalto un aspetto di cui deve tenere conto l’offerta di servizi 
rivolta a quelle fasce di età. 

1.2 NATALITÁ, MORTALITÁ, NUZIALITÁ 

L’andamento nel tempo della popolazione a Bologna e nei Comuni della Città Metropolitana riflette 
l’andamento del cosiddetto saldo naturale della popolazione e del saldo migratorio. Il saldo naturale 
– la differenza tra nati e morti nel corso dell’anno – è ormai da diversi decenni negativo: a fronte di 
una mortalità più o meno stabile, infatti, questo ha riflettuto la contrazione della natalità (pari al 7.5% 
nell’ultimo anno). Nel complesso l’area metropolitana bolognese registra un tasso di crescita 
naturale negativo pari al -2,8%, vicino al tasso nazionale del -2,7% anche se inferiore a quello 
regionale del -3,6%. 

L’età media della popolazione dell’area metropolitana è di 46,2 anni (nel Comune di Bologna è di 47 
anni). Nel 2015 (ultimo anno di cui sono disponibili dati), nella Città metropolitana di Bologna sono 
nati 8.081 bambini, in calo dell’8% rispetto ai dieci anni precedenti, dei quali 3.214 nel solo Comune 
di Bologna. Questo dato risulta in controtendenza rispetto all’area metropolitana, perché risulta in 
aumento del 9% rispetto ai dieci anni precedenti. 

Nello stesso 2015, l’età media di madri e padri al parto risulta essere, rispettivamente, di 32 e 35 anni 
nella Città Metropolitana di Bologna, in aumento del 3% rispetto al 2001, mentre il tasso di fecondità 
è di 1.39 figli per donna, dato in aumento del 19% rispetto al 2001, anche se in leggera diminuzione 
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negli ultimi anni. A Bologna, l’età media di madri e padri al parto è invece più alta ed è risultata, 
rispettivamente, di 33 e 37 anni, in aumento, in media, del 4% rispetto al 2001, con un tasso di 
fecondità di 1.28 figli per donna, in aumento del 24% rispetto al 2001 ma in leggera diminuzione 
rispetto agli anni più recenti.  

Si conferma, quindi, il calo della natalità nel bolognese, a fronte di una mortalità più o meno 
costante – anche se nella Città Metropolitana il dato è in contro-tendenza rispetto al Comune di 
Bologna – accompagnato da un aumento dell’età media dei genitori.  

Il mix inter-nazionale genitoriale dei bambini nati è altresì interessante. Nel 2015, nel complesso 
dell’area metropolitana di Bologna, 5.426 bambini sono nati da genitori italiani, 1.928 bambini sono 
nati da genitori stranieri, 2.458 sono nati da madre straniera e padre italiano e 2.125 nati da madre 
italiana e padre straniero. A Bologna, nel 2015, 2.003 bambini sono nati da entrambi i genitori italiani, 
914 nati da entrambi i genitori stranieri, 1.113 nati da madre straniera e padre italiano e 1.012 da 
padre straniero e madre italiana. 

Nel 2015, la Città Metropolitana di Bologna ha registrato 12.291 decessi (46% maschi e 54% 
femmine), dei quali 5.051 a Bologna (44% maschi e 56% femmine). Un dato in linea con gli anni 
precedenti. La mortalità è quindi rimasta più o meno costante negli ultimi anni.  

Nel 2015 sono stati celebrati 2.806 matrimoni, di cui il 68% con rito civile, nell’insieme della Città 
Metropolitana di Bologna, confermando l’aumento della frequenza dei matrimoni civili (4% rispetto 
alla media degli ultimi anni). La maggioranza degli sposi ha tra i 31 e i 32 anni, ma l’età media al 
matrimonio è di 41 anni, mentre le spose hanno in maggioranza tra i 28 e i 30 anni, anche se l’età 
media delle spose al matrimonio è di 37 anni. Nel 2001, nella Città Metropolitana erano stati celebrati 
3.300 matrimoni: il numero dei matrimoni è quindi calato del 15% nel quindicennio. Nel 2015, nel 
solo Comune di Bologna sono stati celebrati 1.005 matrimoni, di cui il 75% con rito civile, tasso più 
alto della media metropolitana. Nel 2001 erano stati 1.290, con un calo del 22% del numero dei 
matrimoni a Bologna. Anche la nuzialità è calata nel quindicennio, più a Bologna che nel resto 
dell’area metropolitana. 

1.3 IL SALDO MIGRATORIO 

Per comprendere l’andamento del saldo migratorio a Bologna e nell’area metropolitana bolognese, 
è giusto inquadrare il fenomeno nel contesto più ampio della realtà regionale e nazionale. 

Nel 2016, la popolazione residente in Italia è risultata in calo per il secondo anno consecutivo (86mila 
unità in meno rispetto all’anno precedente). La natalità ha confermato la tendenza alla diminuzione, 
raggiungendo un nuovo valore minimo (474mila nati, 12mila in meno rispetto al 2015). I decessi sono 
invece stati 608mila, in diminuzione di 40mila casi rispetto al picco del 2015. Il saldo naturale ha 
quindi registrato nel 2016 un valore negativo (- 134mila), che rappresenta il secondo maggior calo di 
sempre. Nello stesso 2016, a livello nazionale, si è confermato un saldo migratorio con l’estero 
positivo (+ 135mila unità), ad un livello analogo a quello del 2015 ma con un maggior numero di 
ingressi (293mila) e un nuovo massimo di uscite (in epoca recente), pari a 157mila. Da notare che 
soltanto 42mila cancellazioni per l’estero nel 2016 coinvolgono cittadini stranieri, mentre le restanti 
115mila riguardano cittadini italiani. Gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2017 erano 5 milioni 
29mila, pari al’8,3% della popolazione totale, in lievissimo aumento rispetto all’anno precedente. Per 
gli stranieri risultano positivi il saldo naturale (+54mila unità) e il saldo migratorio con l’estero 
(+216mila), anche se il contingente viene ridimensionato da 122mila cancellazioni per irreperibilità e 
da 205mila acquisizioni della cittadinanza italiana. In Emilia-Romagna si è registrato nel 2016 un 
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lievissimo aumento della popolazione residente, pari ora a 4.449.000 unità. Il saldo naturale è stato 
negativo per 14mila unità, appena compensato da un saldo migratorio positivo di 14.800. Il tasso 
standardizzato di mortalità è sceso da 8,4 a 7,9 per mille, confermando anche a livello regionale il 
rientro dei decessi dopo il picco del 2015. Per quanto riguarda il saldo migratorio interno e estero la 
regione si è confermata fra le più capaci di attrarre nuovi cittadini.  

Il processo d’invecchiamento della popolazione è proseguito, sia a livello nazionale che regionale, 
anche per effetto dell’ulteriore progresso della speranza di vita alla nascita che in Italia ha raggiunto 
80,6 anni per gli uomini (+ 0,5 sul 2015) e 85,1 anni per le donne (sempre + 0,5 sul 2015). Crescono 
in modo particolare le persone in età superiore ai 79 anni e diventa sempre più ampio il contingente 
degli ultracentenari (che a livello nazionale sono oltre 17mila). 

Nel bolognese, il saldo naturale presenta da molto tempo valori negativi più accentuati rispetto alla 
situazione nazionale e regionale. La crescita della popolazione è stata determinata esclusivamente 
da saldi migratori esteri e interni sistematicamente positivi, che si sono confermati anche nel periodo 
più recente, pur caratterizzato da una prolungata crisi economica. Nel quinquennio 2011-2015 hanno 
preso la residenza a Bologna complessivamente oltre 75.300 persone, laddove più di 52.800 individui 
si sono cancellati dai registri anagrafici: il saldo migratorio nell’ultimo quinquennio è risultato 
positivo per oltre 22.500 unità. Se consideriamo che nel quinquennio precedente (2007-2011) si 
erano registrati ben 78.000 nuovi residenti, a fronte di un flusso in uscita di 56.700 persone, significa 
che nell’ultimo decennio sono arrivati a Bologna più di 150.000 nuovi residenti, pari a più 40% della 
popolazione attuale, solo in parte compensati dall’uscita di quasi 110.000 persone 
complessivamente. Bologna, come confermato dalle recenti valutazioni dell’Ufficio Statistico 
comunale, «conferma la propria forte capacità di attrarre nuovi residenti e appare sempre più come 
un grande porto di terra, che conquista cittadini che vengono da lontano e in molti casi li 
redistribuisce all’interno della città metropolitana. La nostra città è al centro di un complesso sistema 
di scambi migratori, che non è sempre a senso unico: negli ultimi anni infatti è aumentato il numero, 
peraltro ancora relativamente contenuto, dei giovani bolognesi che hanno scelto di trasferire la loro 
residenza all’estero».2 

Com’è noto, l’andamento demografico è il risultato di due componenti: il saldo naturale – ovvero la 
differenza tra nati e morti – che a Bologna è negativo da lungo tempo e il saldo migratorio – la 
differenza tra iscritti e cancellati nell’anagrafe della popolazione residente. A Bologna si è passati da 
un saldo migratorio negativo nei primi anni novanta a valori positivi a partire dal 1996 e da allora il 
segno non è più cambiato. Anche durante il quinquennio 2011-2015, il valore positivo del saldo 
migratorio (+22.515) ha più che compensato quello negativo del saldo naturale (-7.912). È solo grazie 
al saldo migratorio, dunque, che la popolazione residente a Bologna conosce un incremento, che l’ha 
portata a fine 2015 a 386.663 unità.3 

Il saldo migratorio complessivo (+22.515 unità) è attribuibile per l’80% a cittadini stranieri (+18.239) 
e per il restante 20% a quelli italiani (+4.276). Nonostante ciò, osservando le due componenti che 
determinano i saldi (immigrati ed emigrati), si può notare come in realtà esista un ricambio ben 

                                                           
2 Fonte: Comune di Bologna, Area Programmazione Controlli e Statistica, “Arrivi e partenze. Il movimento migratorio a 
Bologna nel quinquennio 2011-2015”, aprile 2017. 
3 Il saldo migratorio comprende, oltre ai movimenti migratori veri e propri, anche le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche 
d’ufficio, vale a dire pure e semplici regolarizzazioni di cittadini in merito all’effettivo possesso dei requisiti necessari per 
la concessione o il mantenimento della residenza. Qui non consideriamo i movimenti d’ufficio inclusi i quali il saldo 
migratorio nei 5 anni sarebbe pari a +25.509. 
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maggiore per gli italiani (quasi 90.000 movimenti tra arrivi e partenze) che per gli stranieri (circa 
41.000). Sono gli italiani, quindi, che si muovono di più, sia in entrata che in uscita, non gli stranieri. 

Gli immigrati nel quinquennio 2011-2015 sono stati complessivamente 75.373, una media di circa 
15.100 all’anno. Il dato più recente, riferito al 2016, è solo di poco inferiore (quasi 14.800 arrivi). Di 
questi, 6 immigrati su 10 sono italiani (45.776 contro 29.597). Maschi e femmine sostanzialmente si 
equivalgono: rispettivamente 50,4% (38.019) contro 49,6% (37.354). Il 25% ha meno di 24 anni e un 
altro 37% tra i 25 e i 34 anni, dunque molti sono i giovani. La fascia dei giovanissimi (meno di 24 anni) 
è più elevata per gli stranieri (33% contro il 20% degli italiani). Il 72,4% degli immigrati è celibe o 
nubile. Il flusso di immigrati dall’Italia proviene, come è ovvio, in primo luogo da zone limitrofe (35,9% 
dall’Emilia-Romagna e in particolare il 27% dall’area metropolitana di Bologna), ma è alta anche la 
percentuale di chi immigra dal Sud e dalle isole (22,8%). Gli stranieri sono per il 41,8% europei, per il 
33,6% asiatici, per il 18,4% africani; minoritarie le altre cittadinanze. Ben 4.741 sono i rumeni arrivati 
in 5 anni, la cittadinanza più numerosa in assoluto. Il 28,7% degli immigrati totali ha una laurea, il 
33,4% un diploma di scuola superiore, il 22% la licenza media. Chi arriva è quindi mediamente più 
istruito della popolazione bolognese. Si conferma quindi che la maggioranza degli immigrati a 
Bologna sono italiani (il 60%), sono giovani (il 62%) e sono istruiti (il 62% ha almeno un diploma di 
scuola superiore). 

Gli emigrati nel quinquennio 2011-2015 sono stati complessivamente 52.858, con una media di circa 
10.600 all’anno. Il dato più recente, riferito al 2016, appare pressoché equivalente (poco meno di 
10.500 partenze). Maschi e femmine sostanzialmente si equivalgono: rispettivamente 50,2% (26.514) 
contro 49,8% (26.344). La maggioranza (52%) si concentra tra i 25 e i 44 anni, mentre il 61,9% è celibe 
o nubile e il 30,5% coniugato. Ben 4 emigrati su 5 sono italiani (41.500 contro 11.358). Il 90,8% emigra 
verso un’altra località italiana, in particolare dell’Emilia-Romagna (61,5%) e ben il 50% verso l’area 
metropolitana di Bologna. Si conferma quindi che, mentre gli italiani non restano a Bologna ed 
emigrano presto, gli stranieri vengono per restare. 

 

Immigrati, emigrati e saldo migratorio a Bologna nel quinquennio 2011-2015 per cittadinanza 

L’hinterland metropolitano rappresenta dunque il maggior bacino di attrazione delle persone che 
hanno deciso di lasciare la città: nel quinquennio, Bologna accumula un deficit di quasi 6.000 persone 
verso gli altri comuni dell’area metropolitana. Viceversa, Bologna ha un bilancio attivo con il Sud e le 
isole (soprattutto Puglia, Campania, Calabria e Sicilia) di quasi 11.000 persone in cinque anni. 
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Il saldo migratorio tra Bologna e l’estero (+14.903 in cinque anni) è sostanzialmente doppio rispetto 
a quello con l’Italia (+7.612). Considerando separatamente i cittadini di nazionalità italiana e quelli 
stranieri si può osservare come l’interscambio con l’estero divenga ancora superiore per questi ultimi 
(+17.227). Ad attenuare parzialmente il saldo positivo con l’estero contribuisce il bilancio negativo 
degli italiani, per i quali gli espatri superano i rimpatri di oltre 2.300 unità. In altre parole, dunque, il 
capoluogo ha perso poco meno di 500 residenti all’anno per emigrazione in altri paesi, 
confermando la tendenza, già emersa a livello nazionale, ad un aumento dell’emigrazione italiana 
verso l’estero che vede protagonisti soprattutto i giovani. Va poi segnalato un saldo di circa 1.000 
stranieri che arrivano nella nostra città non direttamente dall’estero, ma da altri comuni italiani. 

Il saldo migratorio di Bologna per sesso e classi di età mostra che gli ingressi nelle classi di età giovanili 
e centrali sono risultati, nel quinquennio considerato, superiori alle uscite; si può dunque affermare 
che Bologna ha guadagnato cittadini appartenenti alle età giovanili e a quelle più produttive, 
verosimilmente attratti da possibilità occupazionali superiori a quelle esistenti nei luoghi di 
provenienza. Solo tra gli anziani il saldo migratorio è negativo. Bologna attrae i giovani più degli 
adulti e degli anziani, quindi: al saldo positivo dei giovani contribuiscono soprattutto gli stranieri. 
Va tenuto presente che la popolazione residente a Bologna, in assenza di movimento migratorio, 
sarebbe dunque ancor più vecchia (si ricordi che 1 cittadino su 4 nel capoluogo ha attualmente più 
di 64 anni). 

 

Saldo migratorio nel quinquennio 2011-2015 con Italia ed Estero per cittadinanza 

Va poi notato che il saldo migratorio è in larga parte composto da celibi e nubili. L’assenza di un 
nucleo familiare in così tanti casi non può che avere conseguenze anche sull’ulteriore riduzione della 
dimensione media familiare, già molto bassa nella nostra città (attualmente 1,86 componenti). Nel 
caso di persone coniugate, poi, si noti il saldo negativo per gli italiani, che potrebbe in parte derivare 
da emigrazione di coppie che lasciano la città vuoi per scelte di vita vuoi per un minor costo delle 
abitazioni nei comuni dell’hinterland. 

Inoltre, Bologna conferma di essere una città ‘attraente’ per laureati e lavoratori. La capacità 
attrattiva della città emerge chiaramente dall’analisi dei flussi in entrata disaggregati per titolo di 
studio e condizione professionale. I dati per titolo di studio rivelano come il processo migratorio abbia 
portato in città prevalentemente persone con un livello educativo medio-alto. La percentuale di 
residenti con un alto livello di scolarizzazione viene dunque a conoscere, grazie al movimento 
migratorio, un ulteriore incremento rispetto a un valore già molto elevato (al censimento 2011 a 
Bologna la quota di laureati era pari al 22,9% contro il 10,4% nazionale). Quanto alla condizione 
professionale, larga parte degli immigrati nel quinquennio 2011-2015 (oltre il 60%) è costituita da 
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lavoratori, in prevalenza dipendenti (impiegati o di altra tipologia), attratti evidentemente dalle 
opportunità lavorative offerte dal nostro territorio. 

2. ISTRUZIONE 

2.1 DOMANDA E OFFERTA DI FORMAZIONE SCOLASTICA PRIMARIA E SECONDARIA 

Secondo i dati divulgati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), nell’anno 
scolastico 2016/2017, nella Città Metropolitana di Bologna erano presenti 338 scuole dell’infanzia (di 
cui 163 statali), 210 scuole primarie (di cui 192 statali), 117 scuole secondarie di primo grado (di cui 
105 statali), 117 scuole secondarie di secondo grado (di cui 93 statali). 

Un tema legato all’edilizia scolastica e alla dotazione di attrezzature è quello che 
dell’ammodernamento e dell’adeguamento. Accanto all’usuale mancanza di interventi di 
manutenzione straordinaria e di ammodernamento – sui quali gli enti pubblici fanno quello che 
possono, date le loro croniche ristrettezze di bilancio –, in diversi istituti di scuola secondaria di I e II 
grado si nota una certa obsolescenza delle strutture tecniche e di laboratorio, che richiederebbe un 
intervento significativo da parte dell’Ente Pubblico e anche delle Fondazioni private. In specifico, 
l’area della strumentazione e delle strutture tecniche di apprendimento – particolarmente per le 
scuole secondarie che preparano studenti all’ingresso nel mondo del lavoro – resta un’area critica 
che necessita maggior sostegno. 

Nel Comune di Bologna ci sono oggi 51 asili-nido comunali con 3.153 posti disponibili (il 15% in più 
rispetto al 2004). A Bologna gli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia sono 8.832, di cui il 25% è 
straniero. Da notare che il numero di alunni iscritti a Bologna è aumentato negli ultimi quindici anni 
del 15%, laddove nell’insieme dei Comuni della Città Metropolitana, negli ultimi quindici anni il 
numero di studenti iscritti alle scuole dell’infanzia statali è aumentato del 41%. 

Nella Città Metropolitana di Bologna nelle scuole primarie statali risultano iscritti 44.799 studenti, di 
cui 7.686 (17%) non hanno la cittadinanza italiana: negli ultimi quindici anni, quindi, il numero di 
studenti iscritti alle scuole primarie statali è aumentato del 33%. 

Nel Comune di Bologna ci sono 70 scuole primarie, di cui 55 statali, per un totale di 15.308 alunni 
iscritti (di cui 13.091 alle scuole statali): pertanto, il numero di studenti iscritti alle scuole primarie è 
aumentato del 25% negli ultimi quindici anni, con un aumento del numero di classi anche se non 
del tutto adeguato all’aumento degli studenti.  

Nella Città Metropolitana di Bologna nelle scuole secondarie di primo grado statali risultano iscritti 
26.224 studenti, di cui 4.096 (16%) con cittadinanza non italiana. Negli ultimi quindici anni il numero 
di studenti iscritti alle scuole secondarie di primo grado statali è aumentato del 33%.  Nel Comune di 
Bologna ci sono 33 scuole secondarie di primo grado (di cui 24 statali) con 9.013 studenti iscritti, con 
un aumento del 26% nel quindicennio. 

A questo proposito, particolare attenzione va prestata agli alunni stranieri: tra il 2010 e il 2016, ad 
esempio, gli stranieri di età inferiore ai 15 anni sono infatti aumentati di quasi il 30% nel solo 
Comune di Bologna, con evidenti ripercussioni anche sul sistema scolastico e sull’insegnamento. Il 
MIUR ha predisposto nel Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 che traccia delle linee guida 
per aiutare i docenti nell’integrazione degli alunni stranieri (riportato in Appendice). La Regione 
Emilia-Romagna è intervenuta su questo versante finanziando la retribuzione delle misure 
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incentivanti i progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l’emarginazione 
scolastica per una somma pari a 1.510.150,46 euro lordi per l’anno scolastico 2016/2017.4  

La formazione scolastica degli insegnanti ai fini dell’integrazione degli stranieri resta comunque un 
tema sul quale l’intervento e il sostegno appaiono necessari. 

Nella Città metropolitana di Bologna nelle scuole secondarie di secondo grado risultano iscritti 
38.146 studenti, di cui 4.988 (13%) con cittadinanza non italiana, con un aumento del 50% negli ultimi 
quindici del numero di studenti iscritti alle scuole secondarie di primo grado statali.  

Negli ultimi quindici anni, quindi, il numero di iscritti alle scuole d’infanzia, elementari e secondarie 
di primo grado è aumentato considerevolmente. Gli iscritti alle scuole secondarie di secondo grado 
sono poi aumentati in modo eclatante. 

Nella Città metropolitana di Bologna, su 38.146 studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo 
grado, 18.392 frequentano il liceo (10.952 sono femmine) e il 6% degli studenti non è italiano – 
l’indirizzo più scelto è lo scientifico seguito da linguistico, scienze umane e classico; 12.494 studenti 
hanno scelto l’istituto tecnico (4.337 sono femmine) e il 16% degli studenti non è italiano - risulta più 
scelto l’indirizzo tecnologico rispetto a quello economico; 7.260 frequentano l’istituto professionale 
(3.398 sono femmine e il 26% degli studenti non è italiano) – risulta più scelto il settore dei servizi 
rispetto a quello industria e artigianato.5 

Osservando nel dettaglio il numero degli studenti in entrata al primo anno delle scuole secondarie di 
primo grado – secondo i dati forniti dal Comune di Bologna – si nota che le iscrizioni agli istituti 
professionali sono calate del 17% rispetto all’anno precedente, le iscrizioni agli istituti tecnici sono 

                                                           
4 La somma viene ripartita tra i vari istituti con i seguenti criteri: 

• Quota fissa di 1200 euro a ciascuna istituzione scolastica con almeno il 10% degli studenti di cittadinanza non 
italiana; 

• Quota fissa + quota variabile che sarà determinata ripartendo la somma residua dall’assegnazione della quota 
fissa ad ogni istituzione scolastica in cui la percentuale di studenti con cittadinanza non italiana superi il 15%; 

• Per il riparto delle risorse si utilizzeranno i dati relativi agli studenti frequentanti le scuole statali di 1° e 2° ciclo 
dell’Emilia-Romagna; 

• Non saranno conteggiati gli studenti della Repubblica di San Marino, delle scuole serali, carcerarie, ospedaliere 
e dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti e gli alunni della scuola dell’infanzia (in quanto non in 
obbligo scolastico). 

Si veda il link dell’elenco delle scuole dell’Emilia-Romagna, della Città Metropolitana di Bologna e del Comune di 
Bologna che beneficiano di tale contributo: http://istruzioneer.it/wp-
content/uploads/2017/05/conelenco_2016_17Art9notaperlescuole.pdf 
5 Per meglio comprendere l’analisi di cui sopra si deve fare riferimento alla riforma della scuola secondaria superiore 

(Riforma Gelmini - Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali emanati dal Presidente 
della Repubblica in data 15 marzo 2010, Registrati alla Corte dei Conti in data 1 giugno 2010) che dall’anno 2010/2011 ne 
regola l’ordinamento. In seguito a questa riforma vengono inclusi tra gli indirizzi liceali anche quelli di scienze umane e 
scienze applicate che in precedenza erano considerati come istituti. La struttura degli indirizzi scolastici risulta così 
ripartita: 

- Licei: artistico, classico, linguistico, musicale o coreutico, scientifico con opzione scienze applicate, scienze 
umane opzione economico-sociale; 

- Istituti tecnici: Settore economico (amministrazione, finanza e marketing, turismo); Settore tecnologico 
(Meccanica, Meccatronica ed Energia, Trasporti e Logistica, Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e 
Telecomunicazioni, Grafica e Comunicazione, Chimica, Materiali e Biotecnologie, Sistema Moda, Agraria, 
Agroalimentare e Agroindustria, Costruzioni, Ambiente e Territori); 

- Istituti Professionali: Settore dei servizi (Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Servizi socio-sanitari, Servizi 
per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, Servizi commerciali); Settore industria e artigianato (Produzioni 
artigianali e industriali, Manutenzione e assistenza tecnica). 
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aumentate del 2%, le iscrizioni ai licei sono aumentate dell’8%. Negli altri comuni della Città 
Metropolitana gli istituti professionali perdono il 19% delle iscrizioni rispetto all’anno precedente, gli 
istituti tecnici ne acquistano il 3%, i licei ne acquistano il 15%. L’aumento del numero di studenti 
iscritti al liceo interessa specialmente i nuovi indirizzi che la riforma prevede: gli studenti preferiscono 
i corsi dove non si studia latino ma si potenzia l’informatica e le lingue straniere, cresce anche il 
numero degli studenti che si è iscritto al liceo scientifico con opzione scienze applicate e all’istituto 
tecnico, in particolare nel Comune di Bologna l’istituto tecnico Aldini Valeriani registra un importante 
numero di iscritti in più.6  

Va qui ricordato che da poco più di due anni la Città Metropolitana ha incentivato l’iscrizione degli 
studenti agli istituti tecnici: il 2014 è stato il primo anno del progetto Il rilancio dell’educazione 
tecnica, promosso dalla Città metropolitana di Bologna e dalla Camera di Commercio di Bologna in 
qualità di ente finanziatore, che hanno puntato sulla valorizzazione «sia dei percorsi di istruzione 
secondaria di secondo grado dell’area manifatturiera sia della cultura tecnica complessivamente 
intesa, nel raccordo con gli altri canali educativi (le scuole primarie e secondarie di primo grado, la 
formazione professionale, l’università), il sistema imprenditoriale, le amministrazioni pubbliche».7 Di 
conseguenza nel 2016 si è tenuta la prima edizione del Festival della Cultura Tecnica. 

Studenti iscritti al primo anno delle scuole secondarie di secondo grado, per indirizzo 
Comune di Bologna 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Istituti professionali 
Istituti tecnici 
Licei 

607 
1294 
2186 

732 
1352 
2370 

610 
1310 
2403 

Totale iscritti 4489 4807 4627 

Altri comuni della Città metropolitana di Bologna 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Istituti professionali 
Istituti tecnici 
Licei 

1094 
1747 
1486 

1150 
1758 
1429 

930 
1812 
1643 

Totale iscritti  4327 4337 4385 

Fonte: Dati Iperbole – Comune di Bologna 

Un’importante informazione riguarda la dispersione scolastica (gli abbandoni) sulla quale i dati 
disponibili sono scarsi. La Città Metropolitana di Bologna ha portato avanti uno studio quinquennale 
dal 2009 al 2013 dal quale risulta che il 4% degli studenti iscritti non consegue la licenza media e il 
5% degli studenti non ha completato il corso di studi superiori e non ha conseguito il diploma. Quasi 
l’1% degli studenti abbandona la scuola durante il passaggio tra la scuola secondaria di primo grado 
e la scuola secondaria di secondo grado, nell’arco dei cinque anni di scuola secondaria di secondo 
grado, poco più del 4% abbandona la scuola ogni anno. «In sintesi, nel periodo 2009-2013, le 
informazioni disponibili inducono ad ipotizzare un tasso annuo di dispersione scolastica e formativa 
in provincia di Bologna pari a circa il 2,6% dei ragazzi in età 14-17 anni (intorno agli 800 giovani)»8. 

Per quanto riguarda gli altri indirizzi di istruzione superiore, si nota che nella Città Metropolitana di 
Bologna sono presenti 3 Centri Per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), di cui uno nel Comune di Bologna: 
questi indirizzi permettono ad adulti e giovani adulti che abbiano compiuto 16 anni di conseguire il 
titolo conclusivo della scuola secondaria di primo grado, ottenere la certificazione che attesti di aver 

                                                           
6http://bologna.repubblica.it/cronaca/2017/02/08/news/bologna_boom_di_iscritti_nei_licei_crescono_i_tecnici_ma_s
coppia_il_caso_esuberi-157846116/ 
7 http://www.festivalculturatecnica.it/il-festival/ 
8 http://www.cittametropolitana.bo.it/scuola/Engine/RAServeFile.php/f/Osservatorio/Rapp_scol_2009-2013.pdf 
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assolto l'obbligo di istruzione, ottenere la certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello 
A2 o più. 

Il numero di studenti iscritti all’Università di Bologna sono 80.414, di questi il 76% è in corso. Per 
l’anno accademico 2014/2015 risultano esserci 14.389 studenti che si sono immatricolati per la prima 
volta dopo il diploma (la maggior parte ha un diploma di liceo classico o di istituto tecnico): rispetto 
all’anno accademico 2010/2011, risulta esserci un incremento del 3% nel numero di immatricolati 
per la prima volta. Il numero degli studenti iscritti all’Università di Bologna nel 2014/2015 (80.414) è 
in calo rispetto all’anno precedente dello 0.7% – in quindici anni, il numero degli iscritti è calato del 
19% dal 2001/2002. Il calo del numero di iscritti è in calo costante tranne poche eccezioni per gli anni 
accademici 2002/2003 e 2011/2012, è anche diminuito il numero degli studenti fuori corso – il 35% 
e 24% degli iscritti, rispettivamente, nel 2001/2002 e nel 2014/2015. Il maggior numero risulta iscritta 
a Ingegneria e Architettura e a Lettere e Beni culturali. Gli studenti stranieri – il 7% della popolazione 
studentesca – risultano essere iscritti per lo più a Economia, Management e Statistica, tra le femmine, 
e a Ingegneria e Architettura, tra i maschi. Il numero degli stranieri iscritti risulta essere diminuito 
dell’1% rispetto all’anno precedente. 

Nell’anno solare 2014 si sono laureati 16.779 studenti, quasi il 5% in più rispetto all’anno precedente. 
Nel 2014 gli studenti stranieri laureati sono stati il 6% della popolazione totale, dato stabile rispetto 
all’anno precedente. Gli studenti iscritti all’Università di Bologna sono dunque calati negli ultimi 
quindici anni, ma è anche diminuito il numero degli studenti fuori corso. I laureati sono invece 
leggermente aumentati. 

Nell’anno accademico 2014/2015 gli studenti iscritti all’università erano in totale 80.414, così 
suddivisi per provenienza: il 56% proveniente dalla regione, il 10% dal resto dell’Italia Settentrionale, 
il 15% dall’Italia Centrale, l’11% dall’Italia Meridionale, il 5% dall’Italia Insulare e il 3% dall’estero. Il 
13% degli iscritti risulta residente a Bologna, mentre il 12% risiede in un Comune della Città 
Metropolitana di Bologna. Se la popolazione residente nel Comune di Bologna per la classe di età tra 
i 19 e i 24 anni era di 18.479 individui, gli studenti iscritti all’Università di Bologna con residenza nel 
Comune erano 10.119 (il 55%). 

Gli alunni disabili nelle scuole. Questo è un tema che merita un’attenzione specifica. La tabella sotto 
mostra il numero di alunni certificati portatori di handicap o DSA (Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento) per l’anno 2016/17 nella Città Metropolitana di Bologna per ogni ordine di 
scuola. Nel complesso, gli alunni certificati sono 3600, il 3.1% del numero degli alunni totali, per un 
rapporto tra alunni certificati e insegnanti in posti di sostegno pari a 2.1 (Fonte: Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia-Romagna).9 Rispetto alla media regionale generale, la scuola dell’infanzia 
presenta un rapporto più basso tra alunni certificati e insegnanti di sostegno, il che è positivo perché 
è in questa fascia di età che gli interventi risultano più efficaci. 

Gli alunni certificati nella Città metropolitana di Bologna nei vari ordini di scuole sono: 239 nelle 
scuole dell’infanzia (l’1.9% del numero degli alunni totali); 1.352 nelle scuole primarie (3.2% del 
totale); 985 nelle scuole secondarie di I grado (4.0% del totale); 1.024 nelle scuole secondarie di II 
grado (2.7% del totale). 

                                                           
9 Si vedano i link: 

- http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_Formazione_3ott.pdf 

- http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2017/02/Allegato-A_ANALISI-DATI-2016-2017.pdf 

- http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2017/07/Comunicato-stampa-posti-sostegno-deroghe.pdf 
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Comuni della Città 
Metropolitana di Bologna 

Alunni 
certificati 

Posti di 
sostegno 

Potenziamento 
sostegno 

Sostegno 
totale 

Rapporto alunni 
certificati e posti di 

sostegno totali 

Scuola dell’infanzia 239 146  146 1.6 

Scuola primaria 1352 623 46 669 2.0 

Scuola secondaria I grado 985 438 28 466 2.1 

Scuola secondaria I grado 1024 420 42 462 2.2 

Totali 3600 1627 116 1743 2.1 

Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 

Per l’anno scolastico 2017/18 i posti di sostegno totali previsti in totale sono 1958 per la Città 

Metropolitana di Bologna (di cui 630 in deroga data la gravità certificata di alcune situazioni). Non 

sono ancora disponibili i dati suddivisi per ordine scolastico. 

2.1 LA POPOLAZIONE PER LIVELLO DI ISTRUZIONE 

Secondo i dati del Censimento 2011, sul totale della popolazione residente nella Città Metropolitana 
di Bologna (923.392), lo 0.5% risultava essere analfabeta, il 7% era alfabeta ma senza titolo di studio, 
il 19% aveva la licenza di scuola elementare, il 27% la licenza media, il 31% il diploma di scuola 
secondaria superiore, lo 0.5% ha il diploma vecchio ordinamento e il 15% aveva un titolo 
universitario.  

Nel Comune di Bologna, su 353.617 residenti, lo 0.4% era analfabeta, il 6% era alfabeta ma senza 
titolo di studio, il 17% aveva la licenza elementare, il 22% la licenza media, il 31% il diploma di scuola 
secondaria superiore, lo 0.6% un diploma secondo il vecchio ordinamento e il 23% aveva un titolo 
universitario. Pertanto, i residenti del Comune di Bologna risultano essere in media più istruiti degli 
abitanti degli altri Comuni dell’area metropolitana, hanno un numero minore di persone che si 
sono fermate alla licenza media e un numero maggiore di persone con un titolo universitario. 

L’87% della popolazione con età inferiore ai 16 anni risultava iscritta a un regolare corso di studi: nella 
Città Metropolitana e nel Comune di Bologna, rispettivamente, il 39% e 41% della popolazione fino 
ai 2 anni è iscritta a un normale corso di studi, il 95% e il 94% dai 3 ai 5 anni è iscritta a un regolare 
corso di studi, quasi il 100% degli studenti tra i 6 e i 10 anni è iscritta a un normale corso di studi, il 
99% della popolazione tra gli 11 e i 14 anni è iscritto a un normale corso di studi, il 98% della 
popolazione tra i 15 e i 16 anni è iscritta a un normale corso di studi.  

Per quanto riguarda la popolazione tra gli 0 e i 2 anni, i dati mostrano che meno della metà frequenta 
l’asilo nido, in ragione del fatto che sono poche le strutture specializzate ad accogliere bambini di età 
inferiore all’anno e perché i genitori hanno la possibilità di trovare soluzioni alternative ai nidi. Anche 
la scuola dell’infanzia non costituisce un percorso formativo obbligatorio e probabilmente questo 
spiega il 6% della popolazione in quella fascia di età che non frequenta un regolare percorso di studi. 
Viceversa, i due dati dell’1% e del 2%, rispettivamente, della popolazione tra gli 11 e i 14 anni e tra i 
15 e i 16 anni che non frequenta un regolare corso di studi è probabilmente imputabile a precoci 
abbandoni, dispersioni scolastiche o trasferimenti di studenti che però rimangono iscritti agli elenchi 
dei residenti nel Comune o nell’area metropolitana.  

Secondo i dati Istat dell’ultimo Censimento, su 84.840 stranieri presenti nella Città Metropolitana di 
Bologna nel 2011, il 2% è analfabeta, il 9% è alfabeta ma senza titolo di studio, il 9% ha la licenza 
elementare, 32% ha la licenza media, 34% ha il diploma, l’1% ha un diploma di vecchio ordinamento, 
il 13% ha un titolo universitario. Su 40.101 stranieri presenti nel Comune di Bologna nel 2011, il 2% è 
analfabeta, l’8% è alfabeta ma senza titolo di studio, l’8% ha la licenza elementare, 31% ha la licenza 
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media, 35% ha il diploma, meno dell’1% ha un diploma di vecchio ordinamento, il 16% ha un titolo 
universitario. In sostanza quindi, quasi la metà dei residenti stranieri ha un titolo di studio superiore 
o universitario.  

3. LE TENDENZE ECONOMICHE 

3.1. I REDDITI DELLE FAMIGLIE 

L’analisi dei redditi individuali e delle famiglie percepiti è possibile grazie alla disponibilità dei dati 
relativi ai redditi dichiarati al fisco (ai fini dell’addizionale IRPEF). I redditi complessivi e medi 
dichiarati relativi all’intera Città Metropolitana e al Comune di Bologna mostrano che, nel complesso, 
nella Città Metropolitana di Bologna, su una popolazione di poco più di 1 milione di abitanti, 760 mila 
contribuenti (il 76%) hanno dichiarato un reddito complessivo, nel 2015, di 18,9 miliardi di euro, 
equivalente ad un reddito medio per contribuente di circa 24.800 euro. I redditi medi comunali 
maggiori si riscontrano nella zona limitrofa a Bologna: Sasso Marconi, Pianoro, Monte San Pietro, San 
Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno, Castenaso, Zola Pedrosa che hanno un reddito complessivo 
medio per contribuente tra i 25 mila e i 29 mila euro. A Bologna, nel 2015, il reddito medio per 
contribuente è stato di 26.860 euro. 

Se nel 2015 il reddito complessivo nell'intera area metropolitana è risultato in crescita dell'1,9% 
rispetto all’anno precedente (era di 24.335 euro nel 2014), le tendenze degli ultimi anni mostrano 
invece che le variazioni sono state più composite.  

Nel 2001, il reddito dichiarato medio per contribuente era stato minore nell’area metropolitana 
rispetto al Comune di Bologna. Tra il 2001 e il 2007, il reddito nell’area metropolitana era cresciuto 
del 35%, contro una crescita del solo 19.3% per il Comune di Bologna. Tra il 2007 e il 2015, invece, il 
reddito medio per contribuente nell’area metropolitana è calato del 2.1%, mentre quello del 
capoluogo è cresciuto del 9.8%. È evidente quindi come la crisi economica iniziata nel 2008 si è fatta 
sentire anche nel bolognese, con un calo del reddito percepito a livello metropolitano ed un 
aumento appena contenuto a livello del capoluogo. 

Per ciò che riguarda la distribuzione del reddito, l’analisi mostra che la maggior parte dei contribuenti 
(più di 255 mila) dei Comuni dell’area metropolitana rientrano nella seconda fascia di reddito lordo 
annuale (da 15.000 a 26.000 euro), circa 250 mila dichiarano di avere un reddito lordo annuale 
inferiore a 15.000 euro, mentre quasi 200 mila contribuenti dichiarano di avere un reddito 
complessivo tra i 26.000 e i 55.000 euro. Il 33% dichiara un reddito nella prima fascia (il 10% 
dell’ammontare del reddito totale), il 34% nella seconda fascia (il 28% dell’ammontare del reddito 
totale), il 27% nella terza fascia (il 37% dell’ammontare del reddito totale), 6% nella quarta fascia (il 
25% dell’ammontare del reddito totale). Ciò mostra quindi che, anche a Bologna, c’è una certa 
concentrazione del reddito nelle fasce ricche.  
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Numero contribuenti, reddito dichiarato complessivo e medio per contribuente  
(anni d’imposta 2001, 2007, 2015)  

Popolazione residente  
(al 31 dicembre)) 

Numero 
contribuenti 

Reddito imponibile (lordo)  
dichiarato complessivo  

Reddito medio  
(per contribuente) 

2001     
Città Metropolitana 914.809 727.041 13.596.733.935 18.701,47 
Bologna 378.356 305.668 6.272.639.049 20.521,09 

2007     
Città Metropolitana 964.074 632.766 16.024.342.110 25.324,28 
Bologna 386.663 290.359 7.106.000.000 24.473,15 

2015     
Città Metropolitana 1.005.831 760.946 18.866.295.926 24.793,21 
Bologna 386.663 296.136 7.954.196.972 26.859,95 

Fonte: Dipartimento delle Finanze, Analisi statistiche e open-data dichiarazioni 2001, 2007, 2015; Comune di Bologna 
- Analisi dei redditi 2001, 2007, 2015. Il reddito dichiarato è l’imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF. 

Se confrontiamo questi dati con quelli del 2007 – ovvero prima dell’inizio della crisi economico-
finanziaria – notiamo che risultano esserci dei cambiamenti nella distribuzione del reddito. La 
maggior parte dei contribuenti, allora, rientrava nella prima fascia di reddito lordo annuale (più di 
300 mila), circa 270 mila dichiaravano di avere un reddito lordo annuale da 15.000 a 26.000 euro, 
mentre poco più di 150 mila abitanti dichiaravano di avere un reddito complessivo tra i 26.000 e i 
55.000 euro e solo poco più di 40 mila dichiaravano di averlo superiore a 55.000 euro. Il 40% 
dichiarava un reddito nella prima fascia (il 16% dell’ammontare del reddito totale), il 35% nella 
seconda fascia (il 33% dell’ammontare del reddito totale), il 20% nella terza fascia (il 33% 
dell’ammontare del reddito totale), 5% nella quarta fascia (il 18% dell’ammontare del reddito totale). 
Le figure sotto illustrano questi andamenti. La concentrazione del reddito a Bologna è quindi 
aumentata di ben sette punti percentuali in soli 8 anni, tra il 2007 e il 2015. La crisi ha quindi 
peggiorato la distribuzione del reddito a vantaggio delle fasce più ricche. 

Numero contribuenti per reddito complessivo per classi di reddito 
Città Metropolitana di Bologna 

2007       2015 

 

Fonte: Città Metropolitana di Bologna 
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Reddito complessivo per classi di reddito 
Città Metropolitana di Bologna 

2007       2015 

 

Fonte: Città Metropolitana di Bologna 

La maggior parte del reddito della Città metropolitana di Bologna proviene da lavoro dipendente (il 
50.2%). I Comuni la cui popolazione più beneficia del lavoro dipendente e ne trae maggior reddito 
sono situati nella pianura bolognese nord-occidentale e nel basso imolese. I Comuni in cui più di altri 
si concentrano i redditi da lavoro autonomo sono Bologna, Pianoro e San Lazzaro di Savena. I comuni 
dove più di altri si concentra il reddito derivante da pensione sono invece quelli montani nella zona 
meridionale della Città metropolitana. Nel complesso dell’area metropolitana, il 30% circa del reddito 
proviene da redditi da pensione. 

3.2. LA POVERTA’ A BOLOGNA 

Si definiscono persone in situazione di povertà assoluta coloro che con i loro redditi non sono in 
grado di soddisfare i bisogni necessari a condurre uno stile di vita dignitoso. Attualmente, in Italia, vi 
sono tre milioni di individui in condizione di povertà assoluta, per più di un milione e mezzo di nuclei 
familiari. Si definiscono invece persone in situazione di povertà relativa coloro che spendono al mese 
meno del 50% di quella che è la spesa media (mediana) nazionale. Questi risultano essere otto 
milioni, per circa due milioni e mezzo di famiglie.  

Secondo i dati comunali, tra il 2005 e il 2012, nel Comune di Bologna si è assistito ad un incremento 
del 30% nel numero di persone e/o famiglie che usufruiscono dei servizi cittadini solitamente 
deputati ad aiutare i poveri. Negli ultimi anni sembra essere quindi cambiata la definizione e la 
percezione della povertà e molti “nuovi” poveri si sono aggiunti. In particolare, sono aumentate le 
cause che possono contribuire a far cadere un individuo in condizione di povertà: il lavoro non è più 
una garanzia di reddito fisso, è sempre più precario e spesso è diminuito il potere di acquisto di redditi 
(i cosiddetti working poor). Inoltre è aumentato il numero di immigrati, nomadi in condizioni di 
povertà che entrano in Italia.  

Nel Comune di Bologna sono diverse le categorie di persone che utilizzano i servizi di aiuto quali 
mense, sportelli sociali, dormitori.  

• Le donne risultano usufruire maggiormente di tali servizi in quanto hanno una situazione 
lavorativa più instabile, non riescono in alcuni casi a reinserirsi nel mondo del lavoro dopo la 
maternità o spesso devono stare a casa a prendersi cura dei figli che i servizi deputati non 
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sono più in grado di portare avanti, spesso per sovraffollamento o per i tagli ai servizi per la 
prima infanzia. I nuclei famigliari risultano essere i più colpiti dalla povertà e ricorrono sempre 
più spessi agli sportelli sociali offerti dalla città per quanto riguarda il pagamento di utenze o 
rate dell’affitto, banchi alimentari, mense caritatevoli, specialmente gli ultimi giorni del mese; 

• gli “over 50” che non riescono a reinserirsi nel mondo lavorativo dopo un licenziamento o il 
fallimento della propria attività. Molti di questi utenti si sono ritrovato senza una fissa dimora; 

• persone o nuclei familiari che erano usciti dall’assistenza ma che sono tornate a usufruire di 
questi servizi; 

• disoccupati e lavoratori precari; 

• minori stranieri non accompagnati; 

• giovani nella fascia di età tra i 18 e i 35 anni. Questa generazione è in cerca della prima 
occupazione oppure ha trovato soluzioni lavorative temporanee, precarie che sono costretti 
ad accettare nonostante il loro grado di specializzazione. Rientrano in questa fascia anche 
coloro che non hanno voluto proseguire gli studi e non riescono a trovare una collocazione 
nel mercato del lavoro; 

• giovani dai 15 ai 17 anni, vittime della dispersione scolastica. Ben il 17% degli studenti si 
disperde nel passaggio tra l’istruzione secondaria di primo e di secondo grado. Sono spesso 
figli di immigrati, individui con un basso livello di istruzione, bassa qualifica professionale e 
senza un background relazionale. 

• Stranieri residenti disoccupati o precari e stranieri senza il permesso di soggiorno 

A questi “nuovi” poveri si aggiungono le categorie tradizionalmente bisognose: 

• persone senza fissa dimora; 

• donne sole con figli a carico; 

• donne vittime della tratta o rifugiate che non hanno ottenuto il riconoscimento della loro 
richiesta di asilo; 

• carcerati o ex carcerati che hanno difficoltà a reinserirsi nella società; 

• tossicodipendenti; 

• immigrati che non hanno mai ottenuto il permesso di soggiorno. 

Secondo l’indagine Istat La povertà in Italia, diffusa a luglio 2016, l’incidenza della povertà assoluta 
nelle aree metropolitane del Nord sarebbe pari nel 2015 al 9,8% dei nuclei familiari. Nei grandi 
comuni del Nord tale percentuale scende invece al 3,2%, mentre nei piccoli comuni è stimata 
dall’Istat pari al 4,7%. Assumendo come punto di riferimento queste stime Istat anche per la nostra 
realtà si può ipotizzare in prima approssimazione la presenza a Bologna di circa 10.000 famiglie in 
condizioni di povertà assoluta secondo i parametri Istat, pari a circa il 5% del totale dei nuclei 
familiari. 

Il Comune di Bologna ha evidenziato le zone con maggior numero contribuenti che, nel 2013, ha 
dichiarato un reddito significativamente divergente da quello mediano – cioè minore del 15% di esso. 
Le situazioni di potenziale disagio economico possono infatti coinvolgere una quota rilevante dei 
113.000 contribuenti che dichiarano un reddito inferiore a 12.656 euro (su un totale di circa 296.000). 
Tale reddito imponibile lordo corrisponde infatti, al netto della tassazione, a una disponibilità 
economica comunque inferiore, nella migliore delle ipotesi, a 1.000 euro mensili. 
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Zona  Numero contribuenti con 
reddito inferiore al 15% del 
reddito mediano comunale 

Bolognina 11.337 
San Donato 10.338 
Lame 4.404 
Borgo Panigale 7.843 
Malpighi 3.628 
Barca  6.395 
Corticella 5.358 
San Vitale 9.716 
San Ruffillo 6.210 
Santa Viola 3.810 
Saffi 5.272 
Mazzini 1.132 
Irnerio 3.831 
Galvani 3.497 
Marconi 3.917 
Costa Saragozza 6.629 
Murri 7.587 
Colli 1.947 
Totale Comune di Bologna 113.032 

 

 

In sostanza, quindi, a Bologna ben 113.000 residenti che dichiarano un reddito vivono una 
condizione di disagio economico assimilabile ad una condizione di povertà. Se a questi aggiungiamo 
coloro che non dichiarano reddito e che hanno reddito nullo,10 possiamo affermare che a Bologna 

                                                           
10 Secondo i dati del Ministero delle Finanze, a Bologna vi sarebbero 980 contribuenti a reddito nullo, mentre 
nell’insieme dei Comuni dell’area metropolitana questi sarebbero 2.513 (dati del 2015). 
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quasi il 40% dei contribuenti – pari a quasi il 30% dei residenti in città – vive in condizione di disagio 
economico prossimo ad una condizione di povertà, un numero enorme e davvero allarmante. 

Negli ultimi due anni la Regione ha intrapreso alcune azioni per contrastare la povertà e aiutare le 
famiglie o gli individui sotto alla soglia di povertà. Le misure principali attuate in tutto il territorio 
regionale sono: il sostegno per l’inclusione attiva, il reddito di solidarietà, interventi per il 
miglioramento delle condizioni di vita nei campi nomadi e il banco per il recupero alimentare. 

- Sostegno per l'inclusione attiva 2016. Il progetto rientra tra le misure previste dal Piano 
nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale varate dal Governo che si prefissa di 
aiutare le famiglie sotto la soglia di povertà con l’erogazione di un contributo di 80 euro al 
mese per membro del nucleo familiare fino a un massimo di 400 per nucleo. Per la sua 
attuazione è previsto che i membri del nucleo aderiscano a un progetto di inclusione sociale 
e lavorativo attuato dai servizi sociali, i centri per l’impiego, i servizi sanitari, le associazioni 
no profit e le scuole. Le condizioni per poter beneficiare del Sia comprendono la presenza di 
almeno un figlio minorenne, disabile o di una donna in stato di gravidanza.  

- Reddito di solidarietà (RES) 2016/2017. “Il reddito di solidarietà consiste in un sostegno 
economico, erogato nell'ambito di un progetto di attivazione sociale e di inserimento 
lavorativo concordato, finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del 
relativo nucleo familiare.” Il contributo è stato introdotto dopo l’approvazione della legge 
regionale “Misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito”, e prevede un contributo 
pari a un massimo di 400 euro mensili erogabili per un anno. Le persone che potrebbero 
beneficiare di questo contributo sono circa 80.000 che corrispondono a 35.000 nuclei 
famigliari che si trovano in condizioni di estrema povertà in Emilia Romagna. L’ammontare di 
questo contributo è di 72 milioni di euro di cui 35 li stanzia la regione e 37 che lo Stato ha 
destinato al territorio all’interno del progetto “Sostegno per l’inclusione attiva” che prevede 
altre misure di contrasto alla povertà e a cui il RES si aggiungerà. Il RES interessa un numero 
maggiore di persone perché, a differenza del Sostegno per l’inclusione attiva, non richiede la 
presenza del nucleo famigliare di figli minori, disabili o di donne in gravidanza, quindi può 
essere richiesto anche da nuclei composti da una sola persona. 

Per poter avere accesso al RES il nucleo famigliare deve avere un ISEE inferiore o pari a 3.000 
e i componenti maggiorenni della famiglia devono impegnarsi a inserirsi nel mondo lavorativo 
con l’aiuto del Centro per l’impiego locale, il servizio sociale del comune. 

- Interventi per il miglioramento delle condizioni di vita nei campi nomadi. Grazie alla 
rilevazione triennale, la regione ha potuto individuare le aree di intervento per rendere più 
vivibili i campi nomadi. In tutto il territorio ci sono 1782 persone che vivono in questi campi, 
di questi 500 sono nella Città metropolitana di Bologna. Dal 2012 sono stati messi in atto una 
serie di interventi atti a migliorare le condizioni di vita nei campi nomadi tramite 
l’ammodernamento delle strutture e degli impianti, la riduzione del sovraffollamento con 
l’acquisto di aree per lo spostamento di alcune parti. La regione Emilia-Romagna ha stanziato 
1.090.000 euro per riqualificare 57 aree in cui vivono Sinti e Rom, di questi 305.200 euro sono 
destinati alla Città metropolitana di Bologna. Il progetto si è sviluppato tra il 2013 e il 2016. 

- Progetti recupero alimentare 2015 - Progetti finanziati con DGR 1819/2015. Per l’anno 2015 
l’Amministrazione regionale ha scelto di finanziare un progetto per la Città metropolitana di 
Bologna denominato “Recupero eccedenze e raccolte alimentari: un servizio indispensabile a 
beneficio di famiglie e persone bisognose in Emilia-Romagna” promosso dalla Fondazione 
Banco Alimentare Emilia-Romagna ONLUS di Imola (BO). Questo progetto prevede il contatto 
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con aziende già donatrici di prodotti, ricerca di nuove aziende donatrici, gestione dei prodotti, 
promozione e realizzazione di raccolte alimentari nelle aziende e nelle scuole per aiutare le 
famiglie più bisognose. La regione ha stanziato 10.000 euro per questo progetto a fronte dei 
11.300 necessari per la realizzazione. 

3.3. LE IMPRESE 

Nel 2015, secondo i dati del registro delle imprese della Camera di Commercio, risultano attive 
nell’area metropolitana 85.220 imprese, per un totale di 274.891 addetti in sede. Del totale delle 
imprese, 47.104 sono ditte individuali, 27.471 imprese artigiane, 1.022 imprese cooperative e 9.383 
straniere. La composizione settoriale vede una prevalenza di imprese nei servizi (26.6%), nel 
commercio (24.4%), nelle costruzioni (15.1%), nella manifattura (10.4%) e nell’agricoltura (10.5%). Il 
numero di imprese attive è tuttavia calato negli ultimi anni, passando dalle 87.222 del 2012 alle 
85.220 attuali. 

Nel Comune di Bologna, secondo la stessa fonte, risultano attive 32.423 imprese, per un totale di 
101.263 addetti in sede. Del totale delle imprese a Bologna, 15.442 sono ditte individuali, 8.511 sono 
artigiane, 517 sono cooperative e 4.773 sono straniere. La composizione settoriale vede una 
prevalenza di imprese nei servizi (31.1%), nel commercio (27.5%), nelle costruzioni (12.2%), nella 
manifattura (6.4%) e nel settore dell’alloggio e ristorazione (8.8%). Il numero di imprese attive a 
Bologna è rimasto sostanzialmente stabile negli ultimi anni, passando dalle 32.581 del 2012 alle 
32.423 attuali (con un numero di cessazioni pari a 2.245 a fronte di 2.577 nuove imprese nell’ultimo 
anno). 

La situazione delle imprese vede quindi un andamento sostanzialmente stabile per il capoluogo e 
in lieve declino per l’insieme dell’area metropolitana.  

4. LAVORO E OCCUPAZIONE 

I dati sull’occupazione nel bolognese mostrano un andamento che ha risentito degli effetti della 
crisi economica. I dati complessivi mostrano un andamento sostanzialmente positivo. I tassi 
occupazionali a livello metropolitano e comunale dal 2004 al 2016 evidenziano un numero di 
occupati sostanzialmente in aumento negli ultimi dieci anni, pur con qualche flessione. Il tasso di 
occupazione è complessivamente aumentato del 4% nei 13 anni tra il 2004 e il 2016, mentre il tasso 
di disoccupazione, che ha visto un picco nel 2013 con l’8.2% è tornato a scendere, anche se non è 
ancora a livello bassissimo del 2008, quando si era attestato sul 2.2%: nel 2016, è stato del 5.4%. 

Se, tuttavia, osserviamo i dati relativi alla Città Metropolitana di Bologna più nel dettaglio, notiamo 
che, sull’intero periodo 2004-2016, il tasso di occupazione è generalmente diminuito in tutte le 
classi di età tranne che nella classe 45-54 anni e nella classe 55-64 anni. Mentre il tasso di 
occupazione è aumentato in tutte le classi di età fino al 2008, dopo di allora ha teso a calare per 
alcune classi per poi riprendersi tra il 2015 e il 2016. Tra i giovanissimi, il tasso di occupazione ha 
subito un aumento fino al 2008 ma è successivamente calato fino al 2015 per poi risollevarsi nel 2016. 
È necessario tuttavia ricordare che in questa classe di età la maggior parte delle persone studia. Un 
trend simile è riscontrabile nella classe di età tra i 25 e i 34 anni: attualmente il 72% dei giovani in 
questa classe di età lavora e ha un’occupazione (ancorché precaria). Le classi di età in cui si 
riscontrano tassi occupazionali più alti sono quelle tra i 35 e i 44 anni e i 45 e 54 anni. L’unica classe 
che ha continuato ad aumentare il proprio tasso di occupazione è quella tra i 55 e i 64 anni. 
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Forze di lavoro e popolazione di 15 anni e oltre per condizione occupazionale 
Città metropolitana di Bologna (nuova serie) dal 2004 al 2016 (valori medi in migliaia) – Maschi e femmine 

Anni Forze di lavoro Occupati Persone in cerca di 
occupazione 

Tasso di 
disoccupazione1 

Tasso di 
occupazione2 
(15 - 64 anni) 

Tasso di 
attività3 

(15 - 64 anni) 

2004 431 418 13 3.0 69.0 71.1 
2005 434 421 12 2.8 69.4 71.4 
2006 458 444 13 2.9 72.3 74.6 
2007 448 438 11 2.4 71.1 72.9 
2008 454 444 10 2.2 72.0 73.7 
2009 450 434 15 3.4 69.8 72.3 
2010 457 435 22 4.9 69.1 72.7 
2011 463 441 22 4.7 69.5 73.0 
2012 466 434 32 6.8 68.6 73.7 
2013 476 438 39 8.2 68.0 74.2 
2014 478 444 34 7.0 69.3 74.7 
2015 477 443 35 7.2 69.2 74.7 
2016 491 465 27 5.4 71.8 76.1 

Le totalizzazioni non sempre coincidono con la somma delle singole voci a causa del troncamento degli arrotondamenti. 
1 Persone in cerca di occupazione x 100/ forze di lavoro. 
2 Occupati x 100/ Popolazione di 15-64 anni. 
3 Forze di lavoro x 100/ Popolazione di 15-64 anni. 
Fonte: ISTAT, Indagine sulle forze di lavoro, anni vari 

I tassi di occupazione risultano più alti per i maschi rispetto che per le femmine, in tutto il periodo 
considerato. Il divario più consistente si osserva nella classe tre i 25 e i 34 anni, che non a caso 
coincide con l’età in cui la maggior parte delle donne affronta la maternità. Nel 2016, rispetto all’anno 
precedente, c’è stato un aumento del tasso di occupazione in tutte le classi di età tranne che per 
quella tra i 25 e i 34 anni (+6.3; -2.3; +2.4; +3.9; +3.9). 

 

In sintesi, possiamo dire che l’occupazione nel bolognese si è mantenuta più o meno stabile negli 
ultimi anni, con una diminuzione più evidente per la fascia d’età tra i 25 e i 34 anni e un aumento 
evidente per la fascia giovanile sotto i 25 anni (ora sopra il 60 per cento) e la fascia più adulta 
nell’ultimo periodo (pur restando ancora sotto il 30 per cento).  

Nell’arco del periodo 2004-2016, i tassi di disoccupazione hanno generalmente subito un aumento: 
essi sono diminuiti fino al 2008, sono aumentati dopo il 2008 per poi tornare a scendere solo 
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nell’ultimo anno (2016). La fascia tra i 15 e i 24 anni ha subito un consistente aumento del tasso di 
disoccupazione tra il 2008 e il 2010 per poi raggiungere il picco massimo nel 2013 (46.3%) e 
riabbassarsi gradualmente negli anni successivi. Le due classi tra i 25 e i 34 anni e oltre i 35 anni hanno 
subito una variazione simile, ma la prima classe risulta essere maggiormente colpita. La maggiore 
differenza tra i sessi si registra nelle classi più giovani, tra i 15 e i 24 anni e tra i 24 e i 35 anni. Per i 
tassi di disoccupazione non è disponibile una divisione in classi di età più articolata. Rispetto al 2015, 
nel 2016 si è registrata una generale diminuzione del tasso di disoccupazione (-7.8 tra i 15 e i 24 anni; 
-2.2 tra i 25 e i 34 anni; -0.6 oltre i 35 anni). 

 

In sostanza, quindi, nel bolognese la disoccupazione ha colpito soprattutto i giovani, con picchi 
altissimi tra il 2010 e il 2015, tornando solo di recente ai livelli pre-crisi. 

Analizzando più nel dettaglio l’occupazione per settori produttivi nella Città Metropolitana di Bologna 
tra il 2008 e il 2016, si osserva che gli occupati sono aumentati nel settore agricoltura, silvicoltura e 
pesca e in quello dei servizi, specialmente tra i lavoratori dipendenti, laddove sono invece diminuiti 
il numero dei lavoratori sia dipendenti che autonomi nel settore industriale. In sintesi, nel bolognese 
il calo occupazionale nell’industria negli anni della crisi è continuato, anche se è stato più che 
compensato dall’aumento degli occupati nei servizi e nell’agricoltura, con un saldo attivo tra il 2008 
e il 2016 di 21.000 occupati. 

Occupati per settore di attività economica e posizione 

Città metropolitana di Bologna dal 2008 al 2016 (valori medi in migliaia)1 

Anni Agricoltura, silvicoltura e pesca Industria  Industria escluse le costruzioni 
Dipendenti Autonomi Totale Dipendenti Autonomi Totale Dipendenti Autonomi Totale 

2008 4 2 6 119 28 147 101 11 112 

2009 1 6 7 114 21 135 95 9 104 

2010 2 10 13 107 19 126 92 10 102 

2011 4 11 15 98 21 119 87 10 97 

2012 2 10 12 95 19 113 83 10 93 

2013 2 9 11 91 20 112 80 10 91 

2014 2 5 7 101 23 124 93 10 103 

2015 2 3 6 108 16 124 100 7 107 

2016 5 6 11 105 18 124 92 11 103 
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Costruzioni Servizi Totale  
Dipendenti Autonomi Totale Dipendenti Autonomi Totale Dipendenti Autonomi Totale 

2008 18 16 34 219 72 291 343 101 444 

2009 19 12 31 217 76 292 332 103 434 

2010 15 9 24 212 83 296 322 113 435 

2011 11 11 22 223 84 307 325 116 441 

2012 11 9 20 228 81 309 324 110 434 

2013 11 10 21 231 84 315 324 114 438 

2014 8 12 21 230 83 313 334 110 444 

2015 8 9 17 236 77 313 347 96 443 

2016 14 7 21 251 80 330 361 104 465 
1A partire dal 1° gennaio 2011 le stime relative ai settori di attività economica fanno riferimento alla nuova classificazione 
ATECO2007, entrata a regime dopo un periodo di sovrapposizione di tre anni con la precedente ATECO2002. Tale 
sovrapposizione consente di ricostruire i dati per il periodo 2008-2010. 

Per quanto riguarda il Comune di Bologna il tasso di occupazione è salito fino al 2008, è diminuito 
dal 2008 al 2011 per poi oscillare e risalire dal 2014. Contestualmente il tasso di disoccupazione, che 
era diminuito fino al 2008 per raggiungere il minimo del 2.0%, è aumentato dal 2008 al 2010, per poi 
oscillare e raggiungere un picco dell’8.8% nel 2013 e poi ridiscendere. 

Tasso di occupazione e disoccupazione nel Comune di Bologna 
(forza lavoro tra 15 e 64 anni, valori percentuali)  

Occupazione Disoccupazione 

2004 71.7 2.9 
2005 69.6 2.6 
2006 72.0 2.9 
2007 71.2 2.3 
2008 72.9 2.0 
2009 70.3 2.1 
2010 69.5 4.0 
2011 68.8 3.8 
2012 69.5 6.8 
2013 68.8 8.8 
2014 70.0 7.5 
2015 70.9 7.5 
2016 71.0 5.6 

Fonte: Dati Iperbole - Comune di Bologna 

 

 

Fonte: Dati Iperbole - Comune di Bologna 
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In sintesi, anche nel Comune di Bologna, l’occupazione ha avuto un andamento simile a quello 
dell’insieme dell’area metropolitana, calando dopo il 2008 fino al 2013 e riprendendosi a partire 
dal 2014. La disoccupazione ha visto un picco nel 2013 per tornare poi a calare sotto il 6% nel 2016. 

Infine, una certa attenzione merita un aspetto che riguarda sia il versante della ricerca e 
dell’università che quello occupazionale: quello del finanziamento della ricerca e dell’erogazione di 
borse di studio. A Bologna, un certo numero di borse di studio, con un considerevole dispendio di 
risorse, viene erogato nell’area sanitaria dalle Aziende USL e dall’IRCCS (si veda in Appendice). A 
Bologna sono attive diverse istituzioni nell’ambito della ricerca – Università, Ospedali, Istituto Rizzoli, 
CNR – e i finanziamenti per assegni e borse di studio non mancano. Tuttavia, appare necessaria una 
maggiore attenzione, per finalizzare parte di questi finanziamenti come strumenti che siano in 
grado di abbinare la ricerca all’occupazione: la creazione di start up, l’avvio di imprese e di nuove 
attività devono ricevere più incentivi e una maggiore attenzione, in un legame più stretto tra 
mondo universitario e della formazione e mondo delle imprese.  

5. LA SITUAZIONE ABITATIVA 

5.1. L’EDILIZIA 

Negli anni recenti, i permessi concessi per costruire fabbricati e abitazioni sono diminuiti (secondo 
quanto risulta dal rapporto diffuso dalla Città Metropolitana di Bologna). Nel quinquennio 2012-2016 
i permessi per fabbricati sono passati da 235 a 174 e quelli per le abitazioni da 1.007 a 437. Nel 
complesso, nei cinque anni sono stati rilasciati permessi per costruire per una superficie complessiva 
di quasi 108.000 m2, il 5% in meno rispetto al quinquennio precedente. Questo calo ha interessato 
sia le strutture residenziali che quelle non residenziali.  

Nell’area del Comune di Bologna, negli ultimi cinque anni sono stati rilasciati permessi di costruzione 
di edifici per un volume complessivo di 754.000 m3, più dell’80% in meno rispetto al quinquennio 
precedente e questo calo ha interessato strutture residenziali e non. Per quanto riguarda i fabbricati 
già esistenti e quelli nuovi, nel 2016 sono stati invece concessi meno permessi di costruzione rispetto 
agli anni precedenti. L’attività edilizia in generale ha comunque conosciuto un vistoso rallentamento: 
tra il 2012 i il 2016 sono state progettate solo 676 nuove abitazioni, contro le 2.303 del quinquennio 
2007-2011.11 La grandezza dei fabbricati residenziali è invece variata di anno in anno: se dalla fine 
degli anni ’90 ai primi anni 2000 sono aumentate le costruzioni di piccole dimensioni, negli anni più 
recenti, la domanda di abitazioni medio-grandi è tornata a salire. 

In sintesi, l’edilizia residenziale e non ha visto negli ultimi anni un calo sia nell’area metropolitana 
nel suo complesso che nel Comune di Bologna. 

5.2. AFFITTI E SFRATTI 

Un aspetto importante della situazione abitativa nel bolognese riguarda il mercato degli affitti e la 
situazione degli sfratti. Nella Città Metropolitana di Bologna i modelli di contratto di affitto previsti 
dalla legge e più in uso sono: il contratto libero, il concordato ordinario, il transitorio e quello per 
studenti universitari. L’Azienda per la Casa della Regione Emilia-Romagna (ACER) alloca annualmente 

                                                           
11 Tra il 2012 e il 2016 le zone nel Comune di Bologna interessate da un numero maggiore di progetti sono Bolognina 
(209), San Vitale (183), Santa Viola (80), Borgo Panigale (53), San Ruffillo (48), Mazzini (28), Costa-Saragozza, Colli, Murri, 
Saffi, Barca, Lame, San Donato e Corticella registrano numeri minori. Anche i permessi per nuovi progetti hanno 
riguardato specialmente Bolognina e San Vitale. 
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nel territorio della Città Metropolitana di Bologna diversi alloggi in locazione a cui si accede tramite 
bando pubblico. I Comuni della Città Metropolitana che offrono questo tipo di servizio sono quelli di 
Bologna, Casalecchio di Reno e Imola. A Bologna, nel 2016, sono state accettate 4.138 domande per 
gli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica (ERP6) e 626 domande per gli alloggi a canone calmierato 
(CALM19). A Casalecchio di Reno nell’anno 2016 sono state ammesse 233 domande per 
l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e 25 domande ammesse per 
l'assegnazione di alloggi a canone convenzionato concordato. A Imola le domande ammesse per 
l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP1 2016) sono state 231 e 9 per 
l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata in locazione permanente (LP Imola 2016). 

Nel complesso dell’area metropolitana di Bologna, i provvedimenti di sfratto emessi nel 2016 sono 
diminuiti del 13% rispetto all’anno precedente, laddove essi erano costantemente aumentati dal 
2004 al 2010 per poi ridursi. Gli sfratti compiuti sono tuttavia aumentati dal 2007 al 2010, hanno 
toccato un picco nel 2013 e sono diminuiti negli ultimi due anni dell’8% (complessivamente, tra il 
2006 e il 2015 le richieste di sfratto sono aumentate del 150%). 

I provvedimenti di sfratto emessi sono aumentati dal 2006 al 2012 del 42%, registrando un picco nel 
2010, sono in seguito diminuiti dal 2012 al 2015 del 23%. Dal 2003 in poi sono molti di più i 
provvedimenti di sfratto emessi per morosità che per finita locazione o necessità del proprietario. Gli 
sfratti effettivamente eseguiti hanno subito un aumento nel 2006, per poi diminuire nel 2007 e 
aumentare costantemente dal 2007 al 2010, diminuendo nel 2012 e poi aumentando nuovamente 
fino al 2015 del 54%.  

 

I provvedimenti di sfratto emessi nel territorio comunale di Bologna nel 2015 sono stati 1.168, di cui 
il 95% per morosità e il 5% per finita locazione. Il numero dei provvedimenti di sfratto emessi ha 
subito un calo tra il 2005 e il 2008, per poi aumentare nel 2009 (da 128 a 760). Dal 2012 al 2014, il 
numero degli sfratti è aumentato del 30% (da 1.130 a 1.449), per poi diminuire nel 2015 del 19%. Dal 
2004 il numero degli sfratti causati da morosità è decisamente superiore al numero di quelli per finita 
locazione. 

In sostanza, gli sfratti interessano ancora un numero elevato di famiglie. Tra il 2001 e il 2015, 
nell’insieme dei Comuni dell’area metropolitana sono stati emessi ben 19.784 provvedimenti di 
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sfratto – dei quali 9.857 solo a Bologna – e, delle 43.453 richieste di esecuzione complessive, ne 
sono state eseguite ben 11.924. 

 

Da ultimo, va notato che i residenti a Bologna si stanno sempre di più spostando verso le periferie 
interne al Comune e verso i Comuni limitrofi, confermando un trend storico: negli ultimi anni, 
Bologna ha subito un calo il numero di residenti nel centro storico con un aumento della domanda di 
alloggi nei quartieri periferici e nei Comuni limitrofi. 

5. SANITÁ E SERVIZI SOCIALI 

5.1. L’OFFERTA PUBBLICA E DELLE FONDAZIONI BANCARIE 

Il report “Il Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna. Le strutture, la spesa, le attività al 
31.12.2015” illustra come si articola l’offerta sanitaria regionale. Quest’offerta si divide in Azienda 
Unità Sanitaria Locale (AUSL) e Distretti Sanitari.12 Il Distretto è l’articolazione territoriale dell’Azienda 
USL garante dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Nei Distretti, diverse strutture e servizi 
concorrono all’erogazione dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, tra cui le più innovative sono 
rappresentate dalle Case della Salute e dagli Ospedali di Comunità.13 Oltre agli Ospedali e alle Case 
della salute, in molti Comuni della Città Metropolitana di Bologna sono poi presenti e attivi numerosi 
servizi che garantiscono le cure palliative e che comprendono l’insieme degli interventi terapeutici, 
assistenziali, diagnostici rivolti alla persona malata e al suo nucleo familiare quando non sono più 
attuabili le terapie mirate alla guarigione.14 I posti letto negli hospice che attuano queste cure nella 

                                                           
12 Va aggiunto che, dal 2008, la Regione Emilia-Romagna diffonde anche presso tutte le Aziende USL i cosiddetti Profili di 
cura dei Nuclei di Cure Primarie (NCP), un report che permette di valutare e confrontare l’attività dei medici di medicina 
generale, ai fini della promozione e del miglioramento della qualità dell’assistenza. Il report contiene dati sull’utilizzo dei 
servizi sanitari da parte della popolazione (ricoveri, farmaci, assistenza domiciliare, specialistica ambulatoriale), indicatori 
di qualità dell’assistenza e dell’appropriatezza dell’assistenza a livello di AUSL. 
13 La Casa della Salute è la struttura in cui vengono garantiti l’accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, 
è inoltre il servizio più vicino ai cittadini, attraverso l’accoglienza e la presa in carico globale delle persone. Gli Ospedali di 
Comunità sono strutture intermedie tra l’assistenza domiciliare e l’ospedale, un ponte tra i servizi territoriali e l’ospedale 
per tutte quelle persone che non hanno necessità di essere ricoverate in reparti specialistici ma necessitano di 
un’assistenza sanitaria continuativa che non potrebbero ricevere a domicilio. 
14 Le cure palliative hanno l’obiettivo di controllare il dolore e i sintomi che provocano sofferenza fisica e psichica per 
accompagnare il paziente verso la fine vita in maniera meno dolorosa. 
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Città Metropolitana di Bologna, nel 2015, risultano 65 (58 nella AUSL di Bologna e 7 nella AUSL di 
Imola). 

L’offerta sanitaria nei Comuni della Città Metropolitana di Bologna – dipendente dal Servizio Sanitario 
Regionale dell’Emilia Romagna – si articola in: 

- 2 Aziende Unità Sanitaria Locale: AUSL di Bologna e AUSL di Imola; 

- 1 Azienda Ospedaliero-Universitaria: Bologna (Policlinico Sant’Orsola-Malpighi); 

- 2 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS): Istituto Ortopedico Rizzoli di 
Bologna, Istituto delle scienze neurologiche di Bologna 

I Distretti che dipendono dalla AUSL di Bologna sono 6: Appennino Bolognese, Città di Bologna, 
Pianure Est, Pianura Ovest, Reno, Lavino e Samoggia, San Lazzaro di Savena. Dalla AUSL di Imola ne 
dipende uno, con sede a Imola. Per l’anno 2015 nella AUSL di Bologna sono presenti 9029 posti tra 
privati e pubblici distribuiti tra i vari Distretti (1225 a Casalecchio, 833 a Porretta Terme, 1136 a San 
Lazzaro di Savena, 1333 nella Pianura Est, 435 nella Pianura Ovest, 4067 nella Città di Bologna). Nella 
città di Bologna le strutture ospitanti sono 155 per un totale di 4067 posti letto. Nella AUSL di Imola 
ci sono 1254 posti letto in 52 strutture pubbliche o private. 

Aziende USL: popolazione, Distretti, posti letto, personale, medici e pediatri di famiglia  
(2015) 

Aziende USL Popolazione 
* 

Numero 
Distretti 

Posti letto 
Pubblici** 

Personale 
Dipendente*** 

Medici di 
medicina generale 

AUSL di Bologna 873.461 6 1.401 8.123 582 

AUSL di Imola   133.347 1 499 1.749 92 

* Popolazione all’1/1/2016; ** Nella tabella non sono compresi i posti letto dell’ospedalità privata accreditata; *** Il personale 
dell’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di Bologna c/o Ospedale Bellaria di Bologna è compreso nella quota del personale 
dell’Azienda Usl di Bologna. 

Nella Città Metropolitana di Bologna, i tipi di servizi erogati da queste strutture sono vari e per varie 
utenze: 

- per gli anziani: residenze, comunità, gruppo appartamento, case di riposo 

- per dipendenti da abuso di sostanze: comunità, centri socio-riabilitativo 

- per pazienti psichiatrici: comunità alloggio, residenze sanitarie psichiatriche 

- per malati terminali: hospice 

- per disabili: gruppi appartamento 

- altri servizi: comunità di pronta accoglienza, casa della carità, casa famiglia, comunità per 
gestanti e madri con bambino, centro accoglienza abitativa, centro residenziale bassa soglia, 
centro residenziale prima accoglienza (e seconda accoglienza), residenze per l’esecuzione 
delle misure di sicurezza detentive (REMS). 

Nel Comune di Bologna sono attivi diversi servizi sanitari per le varie classi di età. 

Per i bambini abbiamo il Progetto “Le Città Sane dei Bambini e delle Bambine”, parte di un progetto 
pilota e sperimentale dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) del 2008 atto a per 
promuovere la salute, i corretti stili di vita, in un'ottica di prevenzione del disagio per il target 0-14 
anni. 

Per giovani e adulti, il Comune è impegnato in progetti relativi all'uso e abuso di sostanze stupefacenti 
legali e illegali, alla dipendenza dal gioco d'azzardo e all'uso e abuso delle nuove tecnologie, quali il 
Progetto “Guida la Notte”, che fornisce strumenti di autonomia per un approccio critico e 

http://www.comune.bologna.it/salute/servizi/102:34812/36167/
http://www.comune.bologna.it/salute/servizi/102:34814/38144/
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responsabile ai contatti e consumi legati alle sostanze legali e illegali e il Progetto “Palestra Sicura - 
la Salute in Movimento”. 

Per gli anziani, il Comune ha realizzato il Progetto “Bada bene alla salute”, un percorso di promozione 
e prevenzione della salute, per ultrasessantacinquenni, che integra aspetti sociali e sanitari, 
promuove corretti stili di vita, contrasta l'isolamento e favorisce la socializzazione. 

La spesa pubblica per servizi sanitari e sociali dipende in buona parte dall’Amministrazione 
Regionale della Regione Emilia-Romagna. Per quanto riguarda la spesa pubblica a livello dei Comuni 
della Città Metropolitana per sanità e servizi sociali, i dati sono frammentari e non sempre attribuibili 
a servizi specifici. Tra le voci del bilancio del Comune di Bologna le spese per il sociale sono riassunte 
all’interno della voce “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”. Per il 2016 il Comune ha speso circa 
94 milioni di euro, così suddivisi: 

- Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido: 47 milioni; 

- Interventi per la disabilità: 10 milioni; 

- Interventi per gli anziani: 10 milioni; 

- Interventi per soggetti a rischi di esclusione sociale: 12 milioni; 

- Interventi per le famiglie: 725.000; 

- Interventi per il diritto alla casa: 2 milioni; 

- Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali: 11 milioni; 

- Cooperazione e associazionismo: 200.000; 

- Servizio necroscopico e cimiteriale: 1 milione. 

Alla spesa pubblica regionale e comunale per sanità e servizi sociali si associa anche quella erogata 
dalle Fondazioni Bancarie. Le principali Fondazioni bancarie che agiscono nel Comune di Bologna e 
nell’area metropolitana sono la Fondazione Carisbo e la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. 
Tuttavia, questi fondi sono stati per lo più destinati ad interventi culturali (si veda sotto) e solo in 
parte sono stati indirizzati specificamente all’assistenza e al sociale. 

La Fondazione Carisbo, che nel 2016 ha investito più di 15 milioni di euro in progetti in vari ambiti, 
ha speso 5.200.000 euro sotto la voce volontariato, filantropia e beneficenza (sostegno di famiglie in 
difficoltà, integrazione sociale e servizi di assistenza). La Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna, che nel 2016, ha investito più di 5 milioni di euro, ha speso 1.650.000 euro in progetti 
specificamente dedicati ai servizi alla persona e solidarietà (assistenza anziani, salute pubblica, 
crescita e formazione giovanile, famiglia, patologie e disturbi psichici e mentali, volontariato, 
filantropia e beneficienza). La Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, che ha erogato nel 2016 più 
di 3.500.000 euro in diversi settori di intervento, ha speso 400 mila euro in progetti dedicati alla 
salute pubblica, 50 mila euro in progetti dedicati all’assistenza agli anziani e 700 mila euro per 
progetti dedicati a volontariato, filantropia e beneficienza. 

In sintesi, nel 2016, la spesa del Comune di Bologna per sanità e servizi sociali è stata pari a 96 
milioni di euro, mentre quella delle Fondazioni bancarie è stata pari a 8 milioni di euro. 

5.2. L’ASSOCIAZIONISMO E IL VOLONTARIATO SOCIALE 

Secondo quanto riporta il rapporto sul Terzo Settore in Emilia Romagna, “3.993 associazioni, oltre 
3.000 organizzazioni di volontariato e 729 cooperative sociali: questa la fotografia del Terzo Settore 

http://www.comune.bologna.it/salute/servizi/102:34814/38149/
http://www.comune.bologna.it/salute/servizi/102:34814/38149/
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in Emilia-Romagna, tra le regioni in Italia con il maggior numero di istituzioni no profit, che sono 
quindi oltre 7.000.”15 

Per valorizzare questa esperienza la Regione ha approvato un progetto di legge che semplifica le 
forme di rappresentanza, le modalità di confronto, gli incontri tra Enti locali e associazioni di 
volontariato, no profit e di promozione sociale e gli spazi adibiti al terzo settore; il piano porterà 
quindi alla nascita di un Osservatorio del Terzo Settore che riunirà tutti gli osservatori del volontariato 
e le associazioni sociali. Inoltre l’Osservatorio si occuperà di tutte le funzioni relative a raccolta dati, 
documentazione, testimonianze, promozione di attività di studio, ricerca e approfondimento da 
parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale. Verranno inoltre 
aboliti i Comitati paritetici provinciali per il superamento delle provincie e tutte le conferenze 
regionali faranno capo ad un unico organo, l’Assemblea regionale del Terzo settore, che garantirà il 
confronto tra i vari enti. La regione si impegna a promuovere e costituire l’Osservatorio su tutto il 
territorio. 

Secondo l’Osservatorio regionale sull’Economia sociale della Regione Emilia Romagna le cooperative 
sociali attive iscritto all’albo e attive sul territorio sono 729, di cui 399 di tipo A (che si occupano della 
gestione dei servizi socio-sanitari e formativi), 142 di tipo B (dedicate all'inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate nei settori: industria, commercio, servizi e agricoltura), 138 di tipo misto (A+B). 
I principali settori di attività sono l’assistenza domiciliare e residenziale; offrono lavoro a 50.000 
persone con un valore medio annuo della produzione pari a 881 milioni di euro, un ricavo pari a 835 
milioni di euro per un costo pari a 852 milioni. I lavoratori in condizioni svantaggiate nelle cooperative 
di tipo B sono 1.800. 

Per quanto riguarda la Città Metropolitana di Bologna ci sono 132 cooperative sociali iscritte all’albo, 
di cui 78 nel Comune di Bologna e 54 nel resto della Città metropolitana. Sul numero totale delle 
cooperative, 12 hanno la forma del consorzio, 72 sono di tipo A (che si occupano della gestione dei 
servizi socio-sanitari e formativi), 15 di tipo B (dedicate all'inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate nei settori: industria, commercio, servizi e agricoltura), 33 sono a oggetto misto A+B. 

Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri presenti in Emilia Romagna sono 3.993 con 
più di un milione di persone coinvolte, un’entrata pari a 248,9 milioni di euro. I principali settori di 
attività sono cultura, sport e attività ricreative. 

Per quanto riguarda la Città metropolitana di Bologna ci sono 902 associazioni, di cui 432 nel Comune 
di Bologna e 470 nei restanti comuni della Città metropolitana. I settori in cui sono più attive sono: 
ambiente, assistenza sociale, attività di intrattenimento e ricreativa, beneficienza, cultura, istruzione, 
educazione e formazione, pace e solidarietà internazionale, religione, ricerca scientifica, servizi socio-
sanitari, sport, tutela dei diritti civili, tutela della famiglia e dell´infanzia, tutela diritti dei consumatori, 
tutela diritti di categorie particolari, tutela tradizioni locali. 

Le organizzazioni di volontariato nella regione sono 3.077 con un organico di 40.000 volontari 
saltuari, 940.000 cittadini volontari iscritti, 90.000 volontari soci attivi e danno lavoro a 2000 persone. 
I settori più rilevanti in cui operano sono sanità e assistenza. A queste vengono destinati circa 100 
milioni di euro e ne mobilitano 250. 

Per quanto riguarda la Città metropolitana di Bologna ci sono 608 organizzazioni attive, di cui 287 nel 
Comune di Bologna e 321 nei restanti comuni. Queste organizzazioni sono attive prevalentemente 
nei seguenti settori: ambiente, promozione e valorizzazione dei beni ambientali, assistenza sociale, 

                                                           
15 http://sociale.regione.emilia-romagna.it/primo-piano/volontariato-e-associazioni-oltre-7000-realta-in-emilia-
romagna 
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cooperazione e solidarietà internazionale, cultura, promozione e valorizzazione dei beni culturali, 
filantropia e promozione del volontariato, istruzione e ricerca, protezione civile, ricreazione 
finalizzata allo scopo solidaristico, sanità, tutela dei diritti.16 

In sintesi, nella Città Metropolitana di Bologna ci sono 132 cooperative sociali iscritte all’albo, di 
cui 78 nel Comune di Bologna e 54 nel resto della Città metropolitana; 902 associazioni di 
promozione sociale, di cui 432 nel Comune di Bologna e 470 nei restanti comuni della Città 
metropolitana; 608 organizzazioni di volontariato attive, di cui 287 nel Comune di Bologna e 321 
nei restanti comuni. 

Nel territorio metropolitano, dopo l’ambito assistenziale e sociale, le organizzazioni del 
volontariato sono particolarmente attive nell’ambito della promozione e valorizzazione 
dell’ambiente, della protezione civile e dei mezzi dedicati agli interventi, emerso in modo 
particolare dopo il sisma che ha colpito la regione nel 2012. Su questo, il legislatore è intervenuto e 
sono stati stabiliti criteri circa l’erogazione di contributi e la dotazione di mezzi, per interventi che 
siano in grado di affiancare il Ministero degli Interni e l’Ente Pubblico da parte delle organizzazioni di 
volontariato. Fra gli elementi di attenzione vi sono le dotazioni per la gestione delle emergenze: 
apparecchiature e strumenti di soccorso di cui spesso, purtroppo, se ne riscontra l’importanza a 
criticità in corso. A questo proposito va però detto che non esiste un vero e proprio standard dei 
mezzi in dotazione alle varie organizzazioni di protezione civile: ogni organizzazione regolarmente 
iscritta all’albo delle organizzazioni di protezioni civile può far richiesta di fondi per espandere il 
numero di mezzi necessari a fronteggiare varie situazioni di emergenza e/o richiedere donazioni 
private per raggiungere tale scopo. 

5.3. I SERVIZI SOCIALI DESTINATI AL MONDO GIOVANILE 

La regione Emilia Romagna ha messo in atto Progettare insieme, un progetto che riguarda i giovani 
dai 15 ai 34 anni. La maggiore disponibilità di risorse regionali dal 2015 al 2016 ha permesso la 
realizzazione di 64 progetti per il 2016 che hanno attivato risorse per 1.598.000 euro a fronte dei 31 
progetti realizzati nel 2015.  

Il sostegno alle giovani generazioni si articola in diversi ambiti, valorizzazione degli spazi di 
aggregazione, formazione per lo sviluppo di competenze professionali, orientamento al lavoro, 
azioni di accesso al credito, sostegno per la creazione di start-up, sensibilizzazione verso 
l’imprenditorialità, apertura di spazi di co-working, programmi di volontariato e cittadinanza 
attiva. 

I progetti vengono attuati con la collaborazione di associazione giovanili, imprese sociali, fondazioni, 
distretti socio-sanitari, oratori, parrocchie. Lo scopo è coinvolgere i ragazzi nel ripensamento, 
rivitalizzazione degli spazi di aggregazione in collaborazione con le scuole, i comuni e le imprese, 
avvicinarli al mondo del lavoro mostrandogli le diverse realtà presenti sul territorio, i percorsi, le 
metodologie richieste, come affrontare un colloquio di lavoro o scrivere un curriculum. Particolare 
attenzione all’interno del progetto è data ai NEET (Not in Education, Employment or Training), giovani 
che non studiano e non lavorano che, secondo l’Istat sono aumentati dal 20.9% al 27.3% negli ultimi 
dieci anni. 

Infine, la rete che prevede collaborazione tra la Regione e gli enti promotori di cultura, 
intrattenimento e servizi utili alla società si è maggiormente ampliata e i servizi di cui si può usufruire 

                                                           
16 I dati dettagliati su cooperative sociali, associazioni e organizzazioni di volontariato sono riportati in appendice. 
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con la youngERcard sono sempre di più presso, teatri, biblioteche, spazi comunali, sale concerto, 
istituto scolastici. 

Per la Città metropolitana di Bologna sono stati stanziati quasi 300.000 euro per la realizzazione di 
vari progetti: I.M.BO metropolitano YoungLab, I.M.BO metropolitano - youngERcard, Talenti 
nell’Unione Dei Comuni Dell'appennino Bolognese, youngERcard nell’Unione Dei Comuni 
Dell'appennino Bolognese, Talenti nell’Unione Terre D'acqua, youngERcard nell’Unione Terre 
D'acqua, Unione Dei Comuni Valle Del Reno, Lavino e Samoggia - Bussola Digitale, Unione Dei Comuni 
Valle Del Reno, Lavino e Samoggia - CreArte. 

- I.M.BO metropolitano YoungLab. Progetto volto a estendere le azioni e i servizi 
dell’Informagiovani Multitasking tramite la creazione di uno spazio-laboratorio pubblico in cui 
i giovani possono venire a contatto con gli esperti dei vari settori o occuparsi personalmente 
delle attività dello spazio. 
Soggetti Attuatori: Comune di Bologna - Progetto Politiche per i giovani. 
Soggetti Partner: Comuni della Città Metropolitana di Bologna, quartieri cittadini; Centri di 
aggregazione giovanile; Università degli Studi di Bologna; Istituti scolastici del territorio 
metropolitano, Accademia di Belle Arti di Bologna, ASL - Spazio Giovani, Ordini professionali 
di Bologna, (Dottori Commercialisti, Consulenti del Lavoro), SIAE, Associazioni culturali di 
promozione sociale. 
Prospetto economico: Si stima una spesa totale di 53.000 euro per la realizzazione del 
progetto, di cui 30.000 per compensi per collaboratori o tecnici, 15.000 per contributi ad 
Associazioni, 8.000 per borse di studio per tirocini. 

- I.M.BO metropolitano - youngERcard. La youngERcard sostituisce la precedente Cartagiovani 
e promuove diversi contatti tra la realtà culturali della Città metropolitana e i giovani del 
territorio grazie a una maggiore e agevolata accessibilità ai servizi del territorio. Il progetto 
permette inoltre l’inserimento dei ragazzi in qualità di volontari che sviluppano l’attuazione 
della youngERcard. 
Soggetti Attuatori: Comune di Bologna - Progetto Politiche per i giovani. 
Soggetti Partner: Comuni dell'Area Metropolitana, Associazione per lo Sviluppo del 
Volontariato (A.S.Vo) – Volabo, Centro Servizi per il volontariato della Città Metropolitana di 
Bologna, Realtà culturali e di spettacolo dell’Area Metropolitana di Bologna, Esercizi 
commerciali dell’area Metropolitana di Bologna convenzionati con youngERcard, Associazioni 
di promozione sociali, culturali, sportive ecc. del territorio di Bologna, Istituti scolastici del 
territorio metropolitano. Prospetto economico: Si stima una spesa totale di 25.500 euro per 
la realizzazione del progetto, di cui 15.000 per contributi ad Associazioni, 2.500 per spese di 
pubblicità, 8.000 per spese di premialità. 

- Unione Dei Comuni Dell'appennino Bolognese - Talenti. Il progetto ha lo scopo di coinvolgere 
i giovani della zona caratterizzata in parte da territori montani e in parte da territori cittadini 
periferici, in attività di cittadinanza attiva, legalità, cultura, avvicinamento al mondo del lavoro 
in Centri di Aggregazione Giovanile. 
Soggetti Attuatori: Unione dei Comuni Appennino Bolognese, Unione dei Comuni Savena-
Idice, Nuovo Circondario Imolese. 
Soggetti Partner: Macchine Celibi, Tavolo della pace di Pianoro, Carovana Coop, Presidio 
Imolese di Libera, Cooperativa Sociale Officina Immaginata, Associazione officina 15, Pro Loco 
di Castel di Casio, Pro Loco di Vergato, Associazione Culturale Crescendo, Associazione 
Culturale ViaVai. 
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Prospetto economico: Si stima una spesa totale di 44.000 euro per la realizzazione del 
progetto, di cui 8.000 euro per compensi per personale dipendente, 4.000 euro per compensi 
per collaboratori o tecnici, 5.000 euro per affitti o noleggi, 15.000 euro per contributi ad 
Associazioni, 1.000 euro per spese di ospitalità, 8.000 euro per spese di pubblicità, 3.000 per 
altre spese (SIAE). 

- Unione Dei Comuni Dell'appennino Bolognese - Talenti youngERcard. Il Progetto si pone 
l’obiettivo di valorizzare le esperienze e i progetti territoriali, finalizzati alla promozione 
dell’impegno civico, che favoriscano il senso di appartenenza dei giovani alla comunità e li 
rendano protagonisti del loro territorio. 
Soggetti Attuatori: Unione dei Comuni Appennino Bolognese, Unione dei Comuni Savena-
Idice, Nuovo Circondario Imolese. 
Soggetti Partner: Presidio Imolese di Libera, Cooperativa Sociale Officina Immaginata, Vergato 
Arte, Teatrando Vai, Ars Armonica, Sassiscritti, Savena Setta Sambro, Associazione Musicale 
Ousia Armonica, La sculca. 
Prospetto economico: si stima una spesa totale di 20.000 euro per la realizzazione del 
progetto, di cui 4.000 euro per compensi per personale dipendente, 6.000 euro per compensi 
per collaboratori o tecnici, 4.000 euro per affitti o noleggi, 5.000 euro per contributi ad 
Associazioni, 1.000 euro per altre spese (SIAE). 

- Unione Terre D'acqua - Talenti. Anche L’Unione Terre D’Acqua riunisce diverse realtà, alcune 
più simili alla periferia cittadina, altre più montane. Il progetto ha lo scopo di favorire la 
relazione fra i giovani e il futuro che va dalle imprese locali ai progetti europei sia in ambiti 
educativi che lavorativi. Inoltre si sensibilizzano i giovani sul tema della legalità, 
partecipazione attiva alla vita della comunità, solidarietà. Il percorso prevede la 
partecipazione ai campi di lavoro sui terreni confiscati alle mafie tra Nord e Sud Italia. 
Soggetti Attuatori: Unione Terre d'Acqua, Ufficio di Piano Distretto Pianura Est. 
Soggetti Partner: Comuni dell'Unione Terre d'Acqua, Scuole del distretto Pianura Ovest, 
Associazione Ferfilò, Comuni del distretto Pianura Est. 
Prospetto economico: Si stima una spesa totale di 30.000 euro per la realizzazione del 
progetto, di cui 3.117 euro per compensi per personale dipendente, 2.500 euro per spese di 
personale a tempo determinato, 2.611 euro per compensi per collaboratori o tecnici, 7.272 
euro per contributi ad Associazioni, 14.500 euro per altre spese (campi di lavoro). 

- Unione Terre d’Acqua - Talenti youngERcard. Il Progetto si pone l’obiettivo di valorizzare le 
esperienze e i progetti territoriali, finalizzati alla promozione dell’impegno civico, che 
favoriscano il senso di appartenenza dei giovani alla comunità, così come di favorire le 
esperienze che prevedano un protagonismo diretto dei giovani. 
Soggetti Attuatori: Unione Terre d'Acqua, Ufficio di Piano Distretto Pianura Est. 
Soggetti Partner: Comuni dell'Unione Terre d'Acqua, Scuole del distretto Pianura Ovest, 
Associazione Ferfilò, Comuni del distretto Pianura Est, Scuole del distretto di Pianura Est, 
Associazione specializzata sui temi legalità. 
Prospetto economico: Si stima una spesa totale di 15.000 euro per la realizzazione del 
progetto, di cui 1.558 euro per compensi per personale dipendente, 1.756 euro per spese di 
personale a tempo determinato, 8.050 euro per compensi per collaboratori o tecnici, 3.636 
euro per contributi ad Associazioni. 

- Unione Dei Comuni Valle Del Reno, Lavino e Samoggia - Bussola Digitale. Il progetto ha lo 
scopo di sviluppare le competenze digitali e le cosidette Life Skills dei giovani spendibili nella 
loro formazione e nel mondo del lavoro. Questi laboratori verranno realizzati negli Spazi di 
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Aggregazione Giovanile e delle Biblioteche e progettati in collaborazione con le equipe 
educative dei Centri Giovanili in modo da essere fruibili da un lato per la popolazione tra i 18 
e i 24 anni e dall’altro per chi ha tra i 19 e i 34 anni, con particolare attenzione per la fascia 
18-24 e i NEET.  
Soggetti Attuatori: Comune di Zola Predosa (ente capofila), Comune di Casalecchio di Reno, 
Comune di Monte San Pietro, Comune di Sasso Marconi, Comune di Valsamoggia; 
Soggetti Partner: Open Group Cooperativa Sociale, Coop. Sociale TATAMI, Asc InSieme - 
Azienda Speciale consortile Valli del Reno, Lavino e Samoggia, Coop. CADIAI, Coop. CSAPSA2, 
Associazione di promozione sociale, Frequenza Appennino, Associazione Senza il Banco, 
Fondazione Rocca dei Bentivoglio, Associazione Castellinaria – Festival internazionale del 
cinema giovane Bellinzona. Prospetto economico: Si stima una spesa totale di 30.000 euro 
per la realizzazione del progetto, di cui 2.000 euro per compensi per personale dipendente, 
300 euro per rimborsi spese, 2.600 per spese utenze e affitti, 589 euro per spese di trasporti, 
19.331 euro per compensi per collaboratori o tecnici, 3.500 euro per contributi ad 
Associazioni, 1.680 euro per spese di pubblicità. 

- Unione Dei Comuni Valle Del Reno, Lavino e Samoggia - CreArte. Il progetto promuove il 
protagonismo giovanile attraverso esperienze di cittadinanza attiva, volontariato, auto 
organizzazione e la partecipazione ad interventi promossi sul territorio distrettuale dai cinque 
Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno, diffusione della youngERcard, espandere le 
competenze delle rappresentanze studentesche degli Istituti Secondari della zona. 
Soggetti attuatori: Comune di Casalecchio di Reno, Comune di Zola Predosa, Comune di 
Monte San Pietro, Comune di Sasso Marconi, Comune di Valsamoggia. 
Soggetti Partner: Open Group Cooperativa Sociale, Coop. Sociale TATAMI, Coop.va Sociale Lo 
Scoiattolo, Associazione Girotondo, Associazione Esecreando, Asc Insieme, Equipe Educativa 
Territoriale, Parrocchie, Associazione Senza il Banco Idee per l'infanzia, Associazione Passo 
Passo. Prospetto economico: Si stima una spesa totale di 15.000 euro per la realizzazione del 
progetto, di cui 2.000 euro per compensi per personale dipendente, 1.000 euro per rimborsi 
spese, 7.500 euro per compensi per collaboratori o tecnici, 4.500 euro per affitti e noleggi. 

Inoltre nel Comune di Bologna sono presenti anche i seguenti servizi: 
- Flashgiovani - Il magazine telematico realizzato dai giovani per i giovani, a cura dell'Ufficio 

Giovani del Comune di Bologna 
- Flashfumetto 
- OfficinAdolescenti 
- Biblioteca SalaBorsa Ragazzi 
- Biblioteche comunali - Istituzione Biblioteche Bologna 
- Lavoro e orientamento 
- Servizio civile 
- Centro interculturale Zonarelli Bologna 
- Famiglia e minori - Sportello sociale 
- Area 15 - Prevenzione dipendenze da uso e abuso di sostanze psicoattive e strategie di 

riduzione dei rischi e di comunicazione 
- Progetti di prevenzione delle dipendenze da sostanze - Percorsi di prevenzione delle 

dipendenze dall'uso e abuso di sostanze legali e illegali rivolti al mondo giovanile 
- Progetto "Bologna Città Educativa" 
- Alberghi per la gioventù - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù 
- Sportello registrazione affitti - Università di Bologna. 
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Per quanto riguarda, in specifico, gli adolescenti, I servizi attivi per gli adolescenti gestiti dal Comune 
di Bologna sono:17 

- I Centri Anni Verdi (C.A.V.). Sono centri educativi e ricreativi pomeridiani. I destinatari sono i 
ragazzi dagli 11 ai 14 anni che presso i centri ricevono: supporto scolastico e didattico, aiuto 
nei compiti e preparazioni agli esami; partecipazione ad attività espressive e creative come 
teatro, musica, ballo, fumetto; partecipazione a laboratori artistici e artigianali con legno, 
ceramica, tessuti, giardinaggio; attività sportive; iniziative culturali, ambientali e sociali come 
visite a musei, gite; skatepark. Presso i centri sono previsti anche incontri con le famiglie. I 
CAV sono attivi presso presso i quartieri Borgo Panigale-Reno, Navile, Porto-Saragozza, San 
Donato-San Vitale, Savena. 

- Gruppi educativi 11-18 anni. I gruppi educativi per ragazze/i dagli 11 ai 18 anni offrono uno 
spazio educativo in grado di accogliere e valorizzare le competenze e i talenti dei singoli 
favorendo nel contempo l'inserimento in un gruppo di pari. Si coordinano con le scuole e le 
organizzazioni presenti nei quartieri. Offrono supporto nello studio, evidenziano situazioni di 
possibile dispersione scolastica e tentano di contrastarla, organizzano laboratori creativi ed 
espressive, attività culturali, motorie, gite. Questi gruppi sono attivi presso presso i quartieri 
Borgo Panigale-Reno, Navile, Porto-Saragozza, San Donato-San Vitale, Savena. 

- Centri educativi 11-18 anni. I Centri di aggregazione sono punti d’incontro e di socializzazione 
per preadolescenti ed adolescenti gestiti da educatori nei quali le attività e le iniziative 
diventano opportunità per sviluppare processi di assunzione di responsabilità, di impegno, di 
acquisizione di competenze, di educazione alla legalità, alla cooperazione e alla solidarietà. 
Tra le attività del centro ci sono laboratori espressivi, creazioni di video, corsi di fotografia, 
cucina, cinema, ballo, graffiti, laboratori di aggiustamento biciclette e riuso materiali. Sono 
presenti nei quartieri Navile, Porto-Saragozza, San Donato-San Vitale, Savena, Santo Stefano. 

- Educativa di strada. L'educativa di strada prevede l'attivazione di interventi a favore di 
preadolescenti ed adolescenti svolti da educatori direttamente nei luoghi di vita e di 
aggregazione spontanea dei ragazzi. Le azioni sono finalizzate alla conoscenza dei gruppi 
informali presenti sul territorio per favorirne l'ascolto e la consulenza e prevenire possibili 
situazioni di rischio. Si affrontano temi come le dipendenze, il bullismo, l’educazione sessuale, 
la multiculturalità. Sono presenti nei quartieri Borgo Panigale-Reno, Navile, San Donato-San 
Vitale, Savena. 

6. SICUREZZA E CRIMINALITA’ A BOLOGNA 

La situazione della sicurezza e della criminalità nel bolognese è rimasta sostanzialmente stabile, con 
un lieve peggioramento negli ultimi anni solo per un certo tipo di reati, infrazioni, contravvenzioni e 
abusi. Tra il 2004 e il 2015, nell’insieme dei Comuni della Città Metropolitana di Bologna i delitti 
denunciati all'Autorità giudiziaria dalle Forze dell'Ordine sono aumentati, nel loro complesso, del 9%. 
Se, da un lato, sono diminuiti i reati contro la vita (del 30%), i danneggiamenti e gli incendi (del 15%), 
i furti (del 6%) e le rapine (del 7%), dall’altro, sono aumentati i reati a sfondo sessuale (del 78%) 
soprattutto verso minorenni, i reati della conflittualità quotidiana (del 9%), le truffe in generale e le 
frodi informatiche (del 170%), i reati indicatori della presenza di criminalità organizzata, come 
estorsioni, usura, sequestri di persona a scopo estorsivo, associazione per delinquere, associazione 

                                                           
17 Si vedano i link: 

- http://www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/3:3320/ 

- http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/dati_statistici/Indici/Popolazione/resstranieri_pag2.html 
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di tipo mafioso, riciclaggio e impiego di denaro (del 65%), con un aumento in particolare di estorsioni 
e sequestri di persona a scopo estorsivo, i reati individuati attraverso l'attività delle forze dell'ordine 
come ricettazione, contrabbando, vendita e spaccio di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione 
e pornografia minorile, contraffazione di marchi e prodotti industriali, violazione alla proprietà 
intellettuale (del 4%).  

Nello stesso periodo tra il 2004 e il 2015, nel solo Comune di Bologna i delitti denunciati all'Autorità 
giudiziaria dalle Forze dell'Ordine sono invece diminuiti, nel loro complesso, del 2%. Sono diminuiti i 
reati contro la vita (del 56%), i reati a sfondo sessuale (del 4%) soprattutto verso minorenni, i reati 
della conflittualità quotidiana (del 7%), i danneggiamenti e gli incendi (del 23%), i furti (del 17%) e le 
rapine (del 10%), mentre sono aumentati i reati indicatori della presenza di criminalità organizzata 
come estorsioni, usura, sequestri di persona a scopo estorsivo, associazione per delinquere, 
associazione di tipo mafioso, riciclaggio e impiego di denaro (del 65%), i reati individuati attraverso 
l'attività delle forze dell'ordine come ricettazione, contrabbando, vendita e spaccio di stupefacenti, 
sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile, contraffazione di marchi e prodotti 
industriali, violazione alla proprietà intellettuale (del 4%), le truffe in generale e le frodi informatiche 
(del 195%). 

In sostanza, quindi, l’andamento dei reati mostra quindi un andamento in via di sostanziale 
miglioramento per un certo tipo di reati e più preoccupante per altri. 

Il numero dei detenuti nella Casa Circondariale di Bologna è passato dagli 809 del 2001 (cui 44 donne) 
ai 757 del 2016, con picchi oltre i 1.000 nel 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 (picco con 1.142) e 2011. I 
detenuti stranieri sono invece diminuiti dai 720 del 2010 (primo anno per il quale il dato è presente) 
ai 390 del 2016. Tra il 2001 e il 2016, sono entrati nell’Istituto Penale per Minorenni di Bologna 2.002 
minorenni detenuti e ne sono usciti 2.009.  

Per quanto riguarda i fallimenti dichiarati a carico di imprenditori aventi la sede principale 
dell'impresa nella Città metropolitana di Bologna, questi sono stati 128 nel 2009, 217 nel 2010, 217 
nel 2011, 174 nel 2012, 254 nel 2013, 228 nel 2014 e 219 nel 2015. 

7. TRASPORTI, TRAFFICO E TURISMO 

Nel bolognese, il parco veicolare, secondo quanto risulta dalle iscrizioni al PRA, non è cambiato di 
molto negli ultimi 15 anni, passando dalle 553.846 autovetture immatricolate nel 2001 alle 590.664 
del 2015 (un aumento del 6.6%). È invece aumentato notevolmente il numero dei motocicli, passato 
dai 73.087 del 2000 ai 122.506 del 2015 (2 volte e mezzo tanto). 

Il traffico autostradale ha visto un aumento del numero di veicoli leggeri e pesanti tra il 2001 e il 
2015. Sulla A1 Milano-Bologna, i veicoli leggeri sono aumentati del 21.2% mentre quelli pesanti sono 
cresciuti del 9.1%. Sulla A13 Bologna-Padova, i veicoli leggeri sono aumentati del 17.3% e quelli 
pesanti del 6.6%. Sulla A14, i veicoli leggeri sono aumentati del 14.9% e quelli pesanti del 1.2%, 
mentre sulla A1 Bologna-Firenze, i veicoli leggeri sono aumentati del 10.2% e quelli pesanti sono 
diminuiti dell’1.4%. In totale, nel solo 2015, sono transitati sui tronchi autostradali bolognesi 576.225 
veicoli leggeri e 172.177 veicoli pesanti. 

Per quanto riguarda il traffico urbano, secondo i dati dell’Assessorato alla Mobilità Sostenibile del 
Comune di Bologna, gli stalli di sosta complessivi (gratuiti e a pagamento) sono passati dai 31.431 
dell’anno 2000 ai 47.994 del 2016 (con un aumento del 52%). Inoltre, a Bologna vi sono oggi 135.5 
km di piste e corsie ciclabili (ve ne erano per 35.0 km nel 2001) e 9.1 km di percorsi naturalistici e 
111 mila mq di aree pedonali in città (ve ne erano 57 mila mq nel 2001). 
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Il numero di incidenti stradali nel bolognese è costantemente diminuito nell’ultimo quindicennio, 
passando da 5.423 nel 2001 a 3.794 nel 2015. A Bologna, gli incidenti stradali sono scesi dai 2.869 del 
2001 ai 1.871 del 2015. Il numero di persone infortunate in incidenti stradali è cosi passato dai 7.579 
del 2001 ai 5.359 del 2015. I morti in incidenti stradali nell’intera area metropolitana sono così scesi 
nel quindicennio da 131 a 64. 

Il traffico passeggeri e aeromobili dell’aeroporto internazionale G. Marconi di Bologna mostra un 
trend positivo. Il totale passeggeri, che è stato sempre in aumento negli ultimi 30 anni con un solo 
calo nel 2004, è passato dai 3.321.810 di passeggeri del 1999 (primo anno in cui il dato ha superato i 
3 milioni) ai 6.889.742 di passeggeri del 2016 a fronte di un numero di aeromobili che è stato sempre 
più o meno stabile e superiore ai 60 mila annui (con le eccezioni del 2004 e 2005). 

A questo, si lega l’incremento del movimento turistico alberghiero ed extra-alberghiero nel 
bolognese nell’ultimo quindicennio. Gli arrivi turistici annui sono infatti passati dai 1.328.212 (di cui 
405.003 stranieri) del 2001 ai 1.651.981 (di cui 689.472) del 2014. A fronte di un arrivo più meno 
costante di turisti italiani (meno di un milione all’anno), nel corso del tempo sono infatti aumentati 
considerevolmente i turisti stranieri. Le presenze turistiche, nel corso del quindicennio, sono invece 
più o meno rimaste costanti, attorno ai 3.2 milioni annui, di cui sempre più stranieri (oggi più del 45%) 
e sempre meno italiani. 

8. LA CULTURA 

Per quanto riguarda la cultura, possiamo distinguere tra dati relativi alla fruizione (la domanda) e dati 
relativi alla spesa (pubblica e delle Fondazioni, cioè l’offerta). Per ciò che concerne la fruizione di 
avvenimenti e istituzioni culturali nella Città Metropolitana di Bologna e nel Comune di Bologna si 
riportano gli ingressi ai musei, ai teatri e agli spettacoli in generale secondo quanto riportato dagli 
Uffici Statistici del Comune di Bologna e della Città Metropolitana. Il numero di spettacoli offerti 
nell’area metropolitana bolognese è passato dai 50.913 del 2006 ai 79.924 del 2015, con un picco nel 
2011 di 83.271. Il numero di ingressi a spettacoli di intrattenimento di vario genere offerti da 
esercizi commerciali e non è diminuito tra il 2006 e il 2008, per poi crescere tra il 2008 e il 2010, ha 
successivamente subito delle variazioni ed è aumentato dal 2014 al 2015 del 6%. Dai 6.082.351 
ingressi del 2006 si è così passati ai 6.629.603 del 2015 (un picco decennale). 

 

Secondo i dati della SIAE, la “spesa al botteghino” sostenuta dai partecipanti per il solo acquisto di 
biglietti e abbonamenti nell’are metropolitana bolognese è passata dai 54.683.823 euro del 2006 ai 
76.347.000 euro del 2015. La spesa complessiva dei bolognesi per spettacoli – comprensiva delle 
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altre voci come guardaroba, consumazioni, etc. – è invece passata dagli 89.273.045 euro del 2006 ai 
104.253.306 euro del 2016. 

Nell’insieme della Città Metropolitana di Bologna il numero di visitatori nei musei, monumenti o 
nelle aree archeologiche statali sono diminuiti del 28% dal 2008 al 2010, mentre sono aumentati del 
49% tra il 2010 e il 2015, raggiungendo un picco nell’ultimo anno. 

 

Il numero di visitatori agli spettacoli teatrali nel Comune di Bologna (Teatro Comunale, Teatro Arena 
del Sole, Teatro Testoni) ha subito delle variazioni tra il 2005 e il 2007 per poi diminuire fino al 2012, 
anno in cui ha registrato un aumento degli ingressi, per poi calare nuovamente fino al 2015 del 25%: 
l’unico teatro che ha registrato un aumento in questo periodo di tempo è stato il Teatro Comunale. 

 

Nel Comune di Bologna i musei civici analizzati sono il Museo Civico Archeologico, il Museo Civico 
Medievale il Museo Davia Bargellini, il Museo del Risorgimento, il Museo del Patrimonio Industriale, 
il Museo Ebraico, la Galleria d'Arte Moderna, il MAMbo - Museo di Arte Moderna, le Collezioni 
Comunali d'arte, il Museo Internazionale e la Biblioteca della Musica, Museo della Beata Vergine di 
S. Luca, il Museo della Resistenza, il Museo della Memoria di Ustica e Casa Morandi. Nel corso del 
solo anno 2015 si sono registrati 447.420 accessi ai musei bolognesi: questi sono aumentati tra il 
2005 e il 2010, sono poi diminuiti dal 2010 al 2012 per aumentare nuovamente dal 2012 al 2015 (del 
40%). Il Museo d’Arte Moderna di Bologna risulta essere nel 2014 la sesta sede espositiva 
maggiormente visitata in Italia. 
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In sintesi, la fruizione di avvenimenti e interventi culturali a Bologna in termini di frequenza ai 
musei e agli spettacoli in genere ha visto un andamento altalenante nell’ultimo decennio, con una 
certa ripresa negli ultimi anni e una spesa per spettacoli e cultura di più di 100 milioni di euro nel 
2015. 

La spesa pubblica e delle Fondazioni bancarie per interventi culturali è stata più contenuta. Le spese 
per la cultura nel bilancio del Comune di Bologna sono riassunte all’interno della voce “Tutela e 
valorizzazione dei beni e della attività culturali”. Per il 2016 il Comune ha speso circa 24 milioni 
suddivisi in: 

- Valorizzazione dei beni di interesse storico: 6 milioni di euro; 

- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale: 18 milioni di euro. 

La Fondazione Carisbo, che nel 2016 ha investito più di 15 milioni di euro per un totale di 263 progetti 
in vari ambiti, ha destinato quasi 10 milioni di euro in interventi culturali vari, così suddivisi: 

- Arte, attività e beni culturali (sostenere e curare il patrimonio artistico del Museo della Città 
di Bologna e altre proprietà della Fondazione): 8.500.000 euro; 

- Educazione, formazione, istruzione (borse di studio, assegni di ricerca, miglioramento delle 
strutture didattiche): 313.000 euro; 

- Ricerca scientifica e tecnologica (acquisto di attrezzature medico-scientifiche): 1.500.000 
euro; 

- Protezione e qualità ambientale (promozione del turismo locale): 50.000 euro. 

La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, nel 2016, ha investito 3.750.000 di euro in progetti 
culturali (su un totale di più di 5 milioni), così suddivisi: 

- Cultura (arte, attività e beni culturali): 1.650.000 euro; 

- Ricerca scientifica e tecnologica: 400.000 euro; 

- Sviluppo locale: 400.000 euro; 

- Altri progetti e gestione dell’Oratorio San Filippo Neri: 1.300.000 euro. 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Imola ha erogato nel 2016 più di 2.350.000 euro (su un totale 
di 3.5 milioni) in diversi settori di intervento, così suddivisi: 

- Sviluppo locale ed edilizia popolare: 200.000 euro; 

- Educazione, istruzione e formazione: 900.000 euro; 

- Ricerca scientifica e tecnologica: 300.000 euro; 

- Arte attività e beni culturali: 900.000 euro; 

- Protezione e qualità ambientale: 80.000 euro; 
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- Attività sportiva: 70.000 euro. 

In sintesi, nel 2016, la spesa del Comune di Bologna per interventi culturali è stata pari a 24 milioni 
di euro, mentre quella delle Fondazioni bancarie è stata pari a 15.9 milioni di euro. 

9. CONCLUSIONI E PRIORITA’ DI INTERVENTO 

Il rapporto ha evidenziato le caratteristiche demografiche, economiche e sociali del bolognese. Le più 
importanti tendenze, che evidenziano alcune aree critiche d’intervento, si possono così riassumere, 
con le relative priorità d’intervento che esse mettono in luce: 

• La popolazione aumenta, nelle fasce anziane e più giovani e tra gli stranieri. Si conferma una 
certa crescita della popolazione bolognese nel nuovo millennio, maggiore nei Comuni 
dell’area metropolitana che nel Comune di Bologna. Anche per l’area bolognese, come per 
l’Italia nel suo complesso, si conferma l’aumento dell’incidenza della popolazione anziana 
e di quella in età infantile, con un evidente impatto sui servizi di assistenza e sostegno 
sociale. 

• Gli anziani con più di 80 anni di età. Una particolare attenzione richiederà la fascia di 
popolazione di età superiore a 80 anni: si tratta di più di 35.600 persone -  solo in città – che, 
in prospettiva, richiederanno servizi e assistenza domiciliare in misura crescente, aggravato 
dal fatto che l’attuale patrimonio edilizio bolognese vede più di un terzo degli appartamenti 
residenziali in edifici di oltre 3 piani senza ascensore. Il tema sarà quindi all’ordine del giorno 
delle politiche sociali nei prossimi anni e necessiterà di una mobilitazione di associazioni di 
volontariato e cooperative sociali per affiancare l’offerta pubblica in maniera vieppiù 
consistente. Ne consegue uno scenario in cui assume importanza il tema della domiciliarità 
e dell’assistenza presso idonee strutture ed un sostegno crescente alle organizzazioni del 
volontariato operanti nel settore. 

• Nell’ultimo quindicennio, gli stranieri residenti in città e nell’area metropolitana sono 
aumentati notevolmente, in ogni classe di età, specialmente le più giovani. È evidente come 
la popolazione straniera vada vieppiù ad incidere maggiormente sulla domanda di servizi 
riservati all’infanzia e alla popolazione più giovane in misura crescente (se confrontata a 
quella di 15 anni prima). Quasi un quarto della popolazione nelle tre classi età più giovani è 
straniera, e ciò mette in risalto un aspetto di cui deve tenere conto l’offerta di servizi rivolta 
a quelle fasce di età. 

• Si conferma il calo della natalità nel bolognese, a fronte di una mortalità più o meno costante 
– anche se nella Città Metropolitana il dato è in contro-tendenza rispetto al Comune di 
Bologna – accompagnato da un aumento dell’età media dei genitori. Anche la nuzialità è 
calata nel quindicennio, più a Bologna che nel resto dell’area metropolitana. In sostanza, nel 
bolognese il saldo naturale presenta da molto tempo valori negativi più accentuati rispetto 
alla situazione nazionale e regionale. 

• Bologna si conferma «un grande porto di terra»: il saldo migratorio nell’ultimo quinquennio 
è risultato positivo per oltre 22.500 unità. Nell’ultimo decennio sono arrivati a Bologna più di 
150.000 nuovi residenti, pari a più 40% della popolazione attuale, solo in parte compensati 
dall’uscita di quasi 110.000 persone complessivamente. Tuttavia, sono gli italiani, quindi, che 
si muovono di più, sia in entrata che in uscita, non gli stranieri: 6 immigrati su 10 sono italiani 
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provenienti da altri Comuni italiani. La maggioranza degli immigrati a Bologna sono italiani (il 
60%), sono giovani (il 62%) e sono istruiti (il 62% ha almeno un diploma di scuola superiore). 

• Mentre gli italiani non restano a Bologna ed emigrano presto, gli stranieri vengono per 
restare. Il saldo migratorio tra Bologna e l’estero (+14.903 in cinque anni) è sostanzialmente 
doppio rispetto a quello con l’Italia (+7.612). Il capoluogo ha perso poco meno di 500 residenti 
all’anno per emigrazione in altri paesi, confermando la tendenza, già emersa a livello 
nazionale, ad un aumento dell’emigrazione italiana verso l’estero che vede protagonisti 
soprattutto i giovani. 

• Bologna attrae i giovani più degli adulti e degli anziani: al saldo positivo dei giovani 
contribuiscono soprattutto gli stranieri. Si tenga presente che la popolazione residente a 
Bologna, in assenza di movimento migratorio, sarebbe ancor più vecchia (si ricordi che 1 
cittadino su 4 nel capoluogo ha attualmente più di 64 anni). 

• Bologna conferma di essere una città ‘attraente’ per laureati e lavoratori. I residenti del 
Comune di Bologna risultano essere in media più istruiti degli abitanti degli altri Comuni 
dell’area metropolitana, hanno un numero minore di persone che si sono fermate alla licenza 
media e un numero maggiore di persone con un titolo universitario. Inoltre, quasi la metà dei 
residenti stranieri ha un titolo di studio superiore o universitario. 

• Nell’anno scolastico 2016/17 appena trascorso, nella Città Metropolitana di Bologna erano 
presenti 338 scuole dell’infanzia (di cui 163 statali), 210 scuole primarie (di cui 192 statali), 
117 scuole secondarie di primo grado (di cui 105 statali), 117 scuole secondarie di secondo 
grado (di cui 93 statali). Un tema legato all’edilizia scolastica e alla dotazione di attrezzature 
è quello che dell’ammodernamento e dell’adeguamento. Accanto all’usuale mancanza di 
interventi di manutenzione straordinaria e di ammodernamento – sui quali gli enti pubblici 
fanno quello che possono, date le loro croniche ristrettezze di bilancio –, in diversi istituti 
di scuola secondaria di I e II grado si nota una certa obsolescenza delle strutture tecniche e 
di laboratorio, che richiederebbe un intervento significativo da parte dell’Ente Pubblico e 
anche delle Fondazioni private. In specifico, l’area della strumentazione e delle strutture 
tecniche di apprendimento – particolarmente per le scuole secondarie che preparano 
studenti all’ingresso nel mondo del lavoro – resta un’area critica che necessita maggior 
sostegno. 

• La situazione scolastica mostra luci e ombre. Negli ultimi quindici anni, quindi, il numero di 
iscritti alle scuole d’infanzia, elementari e secondarie di primo grado è aumentato 
considerevolmente. Gli iscritti alle scuole secondarie di secondo grado sono poi aumentati in 
modo eclatante. 

• Nidi d’infanzia. Nel Comune di Bologna ci sono 3.153 posti disponibili in 51 asili-nido 
comunali, numero che è aumentato del 15% dal 2004. A Bologna gli alunni iscritti alle scuole 
dell’infanzia sono 8.832, di cui il 25% è straniero: il numero di alunni iscritti a Bologna è 
aumentato negli ultimi quindici anni del 15%, laddove nell’insieme dei Comuni della Città 
Metropolitana, negli ultimi quindici anni il numero di studenti iscritti alle scuole dell’infanzia 
statali è aumentato del 41%. 

• Scuole primarie. Nella Città Metropolitana di Bologna nelle scuole primarie statali risultano 
iscritti 44.799 studenti, di cui 7.686 (17%) stranieri: negli ultimi quindici anni, quindi, il numero 
di studenti iscritti alle scuole primarie statali è aumentato del 33%. A Bologna, il numero di 
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studenti iscritti alle scuole primarie è aumentato del 25% negli ultimi quindici anni, con un 
aumento del numero di classi anche se non del tutto adeguato all’aumento degli studenti. 

• Scuole secondarie di primo grado. Nella Città Metropolitana di Bologna nelle scuole 
secondarie di primo grado statali risultano iscritti 26.224 studenti, di cui 4.096 (16%) stranieri. 
Negli ultimi quindici anni, il numero di studenti iscritti alle scuole secondarie di primo grado 
statali è aumentato del 33%. A Bologna ci sono 33 scuole secondarie di primo grado (di cui 24 
statali) con 9.013 studenti iscritti, con un aumento del 26% nel quindicennio. 

• Scuole secondarie superiori. Nella Città metropolitana di Bologna nelle scuole secondarie di 
secondo grado risultano iscritti 38.146 studenti, di cui 4.988 (13%) stranieri, con un aumento 
del 50% negli ultimi quindici del numero di studenti iscritti alle scuole secondarie di primo 
grado statali. Se gli iscritti agli istituti professionali sono calati del 17% rispetto all’anno 
precedente, gli iscritti agli istituti tecnici sono aumentati del 2% e gli iscritti ai licei dell’8%. 

• Gli stranieri minori. Particolare attenzione va prestata agli alunni stranieri di età inferiore ai 
15 anni, il cui numero è salito del 30% nel solo Comune di Bologna negli ultimi anni, con 
evidenti ripercussioni anche sul sistema scolastico e sull’insegnamento. Se è vero che il MIUR 
ha predisposto nel Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 che traccia delle linee 
guida per aiutare i docenti nell’integrazione degli alunni stranieri e se la Regione Emilia-
Romagna è intervenuta su questo versante finanziando misure incentivanti, la formazione 
scolastica degli insegnanti ai fini dell’integrazione degli stranieri e i servizi mirati 
all’integrazione in genere restano comunque un tema sul quale l’intervento e il sostegno 
appaiono necessari. 

• L’abbandono scolastico resta un problema. Il 4% degli studenti iscritti non consegue la licenza 
media e il 5% degli studenti non ha completato il corso di studi superiori e non ha conseguito 
il diploma. Quasi l’1% degli studenti abbandona la scuola durante il passaggio tra la scuola 
secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado, nell’arco dei cinque anni 
di scuola secondaria di secondo grado, poco più del 4% abbandona la scuola ogni anno.  

• Un tema a parte, che merita un’attenzione specifica è quello della disabilità. Nelle scuole della 
Città Metropolitana di Bologna il numero di alunni certificati portatori di handicap o DSA 
(Disturbi Specifici dell’Apprendimento) per l’anno 2016/17 è stato pari a 3.600, il 3.1% del 
numero degli alunni totali, per un rapporto tra alunni certificati e insegnanti in posti di 
sostegno pari a 2.1. Rispetto alla media regionale generale, la scuola dell’infanzia presenta un 
rapporto più basso tra alunni certificati e insegnanti di sostegno (dato positivo, in quanto è 
questa fascia di età che gli interventi risultano più efficaci). Per l’anno scolastico 2017/18 i 
posti di sostegno totali previsti in totale sono 1958 (di cui 630 in deroga). La disabilità è quindi 
un terreno sul quale ampi miglioramenti sono possibili, in termini di aumento degli 
insegnanti di sostegno ma anche di strutture e di strumenti, per adeguare il sostegno per 
alunni certificati nelle scuole primarie e secondarie. 

• L’università. Negli ultimi 15 anni, il numero degli iscritti all’università di Bologna è calato del 
19% dal 2001/2002, ma è anche diminuito il numero degli studenti fuori corso. I laureati sono 
invece leggermente aumentati. I giovani bolognesi vanno all’università in grande numero: a 
fronte di un numero di residenti a Bologna di età compresa tra i 19 e i 24 anni pari a 18.479 
giovani, gli studenti iscritti all’Università di Bologna con residenza nel Comune sono infatti 
10.119 (il 55%). 
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• L’economia è ancora in stallo, soprattutto sul versante dei redditi. La crisi economica iniziata 
nel 2008 si è fatta sentire anche nel bolognese, con un calo del reddito percepito a livello 
metropolitano ed un aumento appena contenuto a livello del capoluogo. 

• Anche a Bologna, è aumentata la concentrazione del reddito nelle fasce ricche. La 
concentrazione del reddito a Bologna è aumentata di ben sette punti percentuali in soli 8 
anni, tra il 2007 e il 2015. La crisi ha peggiorato la distribuzione del reddito a vantaggio delle 
fasce più ricche. 

• La povertà deve preoccupare. Tra il 2005 e il 2012, nel Comune di Bologna si è assistito ad un 
incremento del 30% nel numero di persone e/o famiglie che usufruiscono dei servizi cittadini 
solitamente deputati ad aiutare i poveri. Si può ipotizzare, in buona sostanza, la presenza a 
Bologna di circa 10.000 famiglie in condizioni di povertà assoluta secondo i parametri Istat, 
pari a circa il 5% dell’insieme dei nuclei familiari.  

• Se guardiamo ai redditi dichiarati, a Bologna ben 113.000 contribuenti vivono una condizione 
di disagio economico assimilabile ad una condizione di povertà. Se a questi contribuenti 
aggiungiamo coloro che non dichiarano reddito e che hanno reddito nullo, possiamo 
affermare che a Bologna quasi il 40% dei contribuenti – pari a quasi il 30% dei residenti in 
città – vive in condizione di disagio economico prossimo ad una condizione di povertà, un 
numero enorme e davvero allarmante.  

• Diverse misure di sostegno a favore dei poveri vengono messe in atto in città: il sostegno per 
l’inclusione attiva, il reddito di solidarietà, interventi per il miglioramento delle condizioni di 
vita nei campi nomadi e il banco per il recupero alimentare. 

• Le imprese soffrono. Nell’area metropolitana, il numero di imprese attive è calato negli ultimi 
anni, passando dalle 87.222 del 2012 alle 85.220 attuali. Il numero di imprese attive a Bologna 
è rimasto invece sostanzialmente stabile, passando dalle 32.581 del 2012 alle 32.423 attuali.  
La situazione delle imprese vede quindi un andamento sostanzialmente stabile per il 
capoluogo e in lieve declino per l’insieme dell’area metropolitana.  

• I dati sull’occupazione e sulla disoccupazione nel bolognese mostrano un andamento che 
ha risentito degli effetti della crisi economica. I tassi occupazionali a livello metropolitano e 
comunale evidenziano un numero di occupati sostanzialmente in aumento negli ultimi dieci 
anni, pur con qualche flessione. Tuttavia, il tasso di occupazione è generalmente diminuito in 
tutte le classi di età tranne che nella classe 45-54 anni e nella classe 55-64 anni. 

• L’occupazione nel bolognese si è mantenuta più o meno stabile negli ultimi anni, con una 
diminuzione più evidente per la fascia d’età tra i 25 e i 34 anni e un aumento evidente per la 
fascia giovanile sotto i 25 anni (ora sopra il 60 per cento) e la fascia più adulta nell’ultimo 
periodo (pur restando ancora sotto il 30 per cento).  

• Nell’ultimo decennio, i tassi di disoccupazione hanno generalmente subito un aumento, 
confermando gli effetti della crisi sulla disoccupazione. Nel bolognese la disoccupazione ha 
colpito soprattutto i giovani, con picchi altissimi tra il 2010 e il 2015, tornando solo di recente 
ai livelli pre-crisi. 

• Nel bolognese il calo occupazionale nell’industria negli anni della crisi è continuato, anche se 
è stato più che compensato dall’aumento degli occupati nei servizi e nell’agricoltura, con un 
saldo attivo tra il 2008 e il 2016 di 21.000 occupati. A Bologna, l’occupazione ha avuto un 
andamento simile a quello dell’insieme dell’area metropolitana, calando dopo il 2008 fino al 
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2013 e riprendendosi a partire dal 2014. La disoccupazione ha visto un picco nel 2013 per 
tornare poi a calare sotto il 6% nel 2016. 

• Per quanto riguarda sia il versante della ricerca e dell’università che quello occupazionale, 
maggiore attenzione merita il finanziamento della ricerca e dell’erogazione di borse di studio 
per la creazione di opportunità occupazionali. Appare infatti necessario un intervento più 
considerevole, per finalizzare parte di questi finanziamenti come strumenti che siano in 
grado di abbinare la ricerca all’occupazione: la creazione di start-up, l’avvio di imprese e di 
nuove attività devono ricevere più incentivi e una maggiore attenzione, in un legame più 
stretto tra mondo universitario e della formazione e mondo delle imprese. A questo 
proposito, anche il programma di “alternanza scuola-lavoro” ha gettato le premesse per una 
maggiore integrazione tra scuola secondaria (di II grado) e mondo del lavoro. Tale 
programma, tuttavia, ha avuto finora un impatto limitato, anche per la mancanza di linee 
guida e di strumenti operativi delle scuole, nonché di collegamento effettivo con il mondo 
delle imprese, che andrebbero facilitati. 

• Edilizia e sfratti. L’edilizia residenziale e non ha visto negli ultimi anni un calo sia nell’area 
metropolitana nel suo complesso che nel Comune di Bologna. 

• Gli sfratti e il mercato delle locazioni restano critici per le fasce più deboli. Nel complesso 
dell’area metropolitana di Bologna, i provvedimenti di sfratto emessi nel 2016 sono diminuiti 
del 13% rispetto all’anno precedente, laddove essi erano costantemente aumentati dal 2004 
al 2010 per poi ridursi.  

• Gli sfratti interessano ancora un numero elevato di famiglie. Tra il 2001 e il 2015, nell’insieme 
dei Comuni dell’area metropolitana sono stati emessi ben 19.784 provvedimenti di sfratto – 
dei quali 9.857 solo a Bologna – e, delle 43.453 richieste di esecuzione complessive, ne sono 
state eseguite ben 11.924. 

• La spesa sociale si è mantenuta alta. Nel 2016, la spesa del Comune di Bologna per sanità e 
servizi sociali è stata pari a 96 milioni di euro, mentre quella delle Fondazioni bancarie è stata 
pari a 8 milioni di euro. 

• Cooperative sociali, associazioni e organizzazioni di volontariato restano un riferimento per 
gli interventi nel sociale. Nella Città Metropolitana di Bologna risultano: 132 cooperative 
sociali iscritte all’albo, di cui 78 nel Comune di Bologna e 54 nel resto della Città 
metropolitana; 902 associazioni di promozione sociale, di cui 432 nel Comune di Bologna e 
470 nei restanti comuni della Città metropolitana; 608 organizzazioni di volontariato attive, 
di cui 287 nel Comune di Bologna e 321 nei restanti comuni.  

• Ambiente, sicurezza e emergenze: nel territorio metropolitano dopo l’ambito assistenziale 
e sociale, le organizzazioni del volontariato sono attive nell’ambito della promozione e 
valorizzazione dell’ambiente, della protezione civile e dei mezzi dedicati agli interventi, 
emerso in modo particolare dopo il sisma che ha colpito la regione nel 2012. Su questo, il 
legislatore è intervenuto e sono stati stabiliti criteri circa l’erogazione di contributi e la 
dotazione di mezzi, per interventi che siano in grado di affiancare il Ministero degli Interni e 
l’Ente Pubblico da parte delle organizzazioni di volontariato. Fra gli elementi di attenzione vi 
sono le dotazioni per la gestione delle emergenze: apparecchiature e strumenti di soccorso di 
cui spesso, purtroppo, se ne riscontra l’importanza a criticità in corso. A questo proposito va 
però detto che non esiste un vero e proprio standard dei mezzi in dotazione alle varie 
organizzazioni di protezione civile: ogni organizzazione regolarmente iscritta all’albo delle 
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organizzazioni di protezioni civile può far richiesta di fondi per espandere il numero di mezzi 
necessari a fronteggiare varie situazioni di emergenza e/o richiedere donazioni private per 
raggiungere tale scopo.  

• Politiche per le giovani generazioni. Le politiche giovanili hanno goduto di un permanente 
intervento da parte dell’Ente Pubblico. La maggiore disponibilità di risorse regionali dal 2015 
al 2016 ha permesso la realizzazione di 64 progetti per il 2016 che hanno attivato risorse per 
1.598.000 euro a fronte dei 31 progetti realizzati nel 2015. Numerosi progetti sono dedicati 
alle fasce giovanili, anche se resta aperto e scottante il tema dei luoghi di ritrovo e 
aggregazione, particolarmente nelle zone ad alta densità urbana e periferiche, intesi come 
spazi dove integrarsi o dove poter sviluppare competenze professionali o svolgere attività 
del tempo libero in contesti “protetti”. 

• Per quanto riguarda la sicurezza, va segnalato che l’andamento dei reati mostra un 
andamento in via di sostanziale miglioramento per un certo tipo di reati e più preoccupante 
per altri. 

• Turismo e traffico passeggeri sono in costante aumento. Il totale passeggeri all’aeroporto di 
Bologna, che è stato sempre in aumento negli ultimi 30 anni, è passato dai 3.321.810 di 
passeggeri del 1999 ai 6.889.742 di passeggeri del 2016. L’incremento del movimento 
turistico alberghiero ed extra-alberghiero nel bolognese nell’ultimo quindicennio ha visto un 
aumento degli arrivi turistici annui dai 1.328.212 (di cui 405.003 stranieri) del 2001 ai 
1.651.981 (di cui 689.472) del 2014. A fronte di un arrivo più meno costante di turisti italiani 
(meno di un milione all’anno), nel corso del tempo sono infatti aumentati considerevolmente 
i turisti stranieri. Le presenze turistiche, nel corso del quindicennio, sono invece più o meno 
rimaste costanti, attorno ai 3.2 milioni annui, di cui sempre più stranieri (oggi più del 45%) e 
sempre meno italiani. 

• Per quanto riguarda la cultura, si segnala che la fruizione di avvenimenti e interventi culturali 
a Bologna in termini di frequenza ai musei e agli spettacoli in genere ha visto un andamento 
altalenante nell’ultimo decennio, con una certa ripresa negli ultimi anni e una spesa per 
spettacoli e cultura da parte delle famiglie di più di 100 milioni di euro nel 2015. 

• Anche la spesa per la cultura è rimasta considerevole. Nel 2016, la spesa del Comune di 
Bologna per interventi culturali è stata pari a 24 milioni di euro, mentre quella delle 
Fondazioni bancarie è stata pari a 15.9 milioni di euro. 
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Appendice 

 
Popolazione residente per sesso, nei comuni e nelle unioni della Città metropolitana di Bologna al 01/01/2017. 
Dato provvisorio 

Unione Codice Comuni 
2017 

Totale 2016 
Variazione 
% 2017-16 Maschi Femmine Totale 

Bologna 37006 Bologna  183.074   205.293   388.367   386.663  + 0.4 

Terre d'Acqua 37001 Anzola dell'Emilia  6.021   6.260   12.281   12.267  + 0.1 

37009 Calderara di Reno  6.559   6.773   13.332   13.196  + 1.0 

37024 Crevalcore  6.545   6.924   13.469   13.465  + 0.0 

37050 Sala Bolognese  4.173   4.196   8.369   8.353  + 0.2 

37053 San Giovanni in Persiceto  13.649   14.537   28.186   27.982  + 0.7 

37056 Sant'Agata Bolognese  3.650   3.605   7.255   7.291   - 0.5 

200001 Totale Terre d'Acqua  40.597   42.295   82.892   82.554  + 0.4 

Reno Galliera 37002 Argelato  4.829   4.991   9.820   9.844   - 0.2 

37005 Bentivoglio  2.676   2.803   5.479   5.469  + 0.2 

37017 Castello d'Argile  3.306   3.246   6.552   6.550  + 0.0 

37019 Castel Maggiore  8.818   9.484   18.302   18.231  + 0.4 

37028 Galliera  2.671   2.781   5.452   5.439  + 0.2 

37048 Pieve di Cento  3.422   3.591   7.013   7.019   - 0.1 

37052 San Giorgio di Piano  4.187   4.442   8.629   8.512  + 1.4 

37055 San Pietro in Casale  6.086   6.206   12.292   12.202  + 0.7 

200002 Totale Reno Galliera  35.995   37.544   73.539   73.266  + 0.4 

Terre di Pianura 37003 Baricella  3.421   3.561   6.982   6.951  + 0.4 

37008 Budrio  9.002   9.516   18.518   18.412  + 0.6 

37021 Castenaso  7.279   7.912   15.191   14.925  + 1.8 

37030 Granarolo dell'Emilia  5.876   6.096   11.972   11.910  + 0.5 

37035 Malalbergo  4.377   4.595   8.972   8.943  + 0.3 

37038 Minerbio  4.287   4.496   8.783   8.793   - 0.1 

200003 Totale Terre di Pianura  34.242   36.176   70.418   69.934  + 0.7 

Nuovo Circondario 
Imolese 

37007 Borgo Tossignano  1.615   1.658   3.273   3.288   - 0.5 

37012 Casalfiumanese  1.726   1.726   3.452   3.438  + 0.4 

37014 Castel del Rio  599   652   1.251   1.246  + 0.4 

37016 Castel Guelfo di Bologna  2.211   2.268   4.479   4.455  + 0.5 

37020 Castel San Pietro Terme  10.193   10.682   20.875   20.811  + 0.3 

37025 Dozza  3.243   3.374   6.617   6.652   - 0.5 

37026 Fontanelice  950   966   1.916   1.943   - 1.4 

37032 Imola  33.652   36.299   69.951   69.797  + 0.2 

37037 Medicina  8.209   8.535   16.744   16.739  + 0.0 

37045 Mordano  2.410   2.322   4.732   4.760   - 0.6 

200004 Totale Nuovo Cicondario Imolese  64.808   68.482   133.290   133.129  + 0.1 

Savena-Idice 37034 Loiano  2.174   2.141   4.315   4.294  + 0.5 

37040 Monghidoro  1.851   1.840   3.691   3.749   - 1.5 

37041 Monterenzio  3.048   3.008   6.056   6.035  + 0.3 

37046 Ozzano dell'Emilia  6.721   7.049   13.770   13.596  + 1.3 

37047 Pianoro  8.519   9.018   17.537   17.460  + 0.4 

200005 Totale Savena-Idice  22.313   23.056   45.369   45.134  + 0.5 

Appennino Bolognese 37013 Castel d'Aiano  947   925   1.872   1.906   - 1.8 

37015 Castel di Casio  1.692   1.717   3.409   3.448   - 1.1 

37022 Castiglione dei Pepoli  2.761   2.797   5.558   5.648   - 1.6 

37027 Gaggio Montano  2.362   2.466   4.828   4.878   - 1.0 

37031 Grizzana Morandi  2.030   1.885   3.915   3.916   - 0.0 

37036 Marzabotto  3.400   3.412   6.812   6.779  + 0.5 

37044 Monzuno  3.167   3.145   6.312   6.328   - 0.3 

37051 San Benedetto Val di Sambro  2.163   2.111   4.274   4.315   - 1.0 

37059 Vergato  3.742   3.885   7.627   7.639   - 0.2 

200006 Totale Appennino Bolognese  22.264   22.343   44.607   44.857   - 0.6 
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Livelli di istruzione 

 

Fonte: 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni 2011 

 

Fonte: 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni 2011 
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Valli del Reno, Lavino 
e Samoggia 

37011 Casalecchio di Reno  17.182   19.284   36.466   36.327  + 0.4 

37042 Monte San Pietro  5.388   5.562   10.950   10.982   - 0.3 

37057 Sasso Marconi  7.197   7.595   14.792   14.735  + 0.4 

37060 Zola Predosa  9.145   9.730   18.875   18.770  + 0.6 

37061 Valsamoggia  15.228   15.488   30.716   30.561  + 0.5 

200008 
Totale Valli del Reno, Lavino e 
Samoggia  54.140   57.659   111.799   111.375  + 0.4 

Resto non associati 37010 Camugnano  907   942   1.849   1.885   - 1.9 

37033 Lizzano in Belvedere  1.074   1.129   2.203   2.212   - 0.4 

37039 Molinella  7.567   8.086   15.653   15.797   - 0.9 

37054 San Lazzaro di Savena  15.399   16.934   32.333   32.065  + 0.8 

37062 Alto Reno Terme  3.358   3.591   6.949   6.960   - 0.2 

Totale Città 
metropolitana 999999 Città metropolitana  485.738   523.530   1.009.268   1.005.831  + 0.3 

Fonte: 2017 elaborazione Ufficio di Statistica della Città metropolitana di Bologna su dati delle Anagrafi comunali; 2016 Istat 
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Formazione dei docenti e aiuto all’integrazione degli stranieri 

Il MIUR ha predisposto nel Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 che traccia delle linee guida per aiutare i 
docenti nell’integrazione degli alunni stranieri: 

• Coordinazione tra i docenti del gruppo classe o della scuola per predisporre dei piani educativi personalizzati 
che sappiano venire incontro agli studenti che stanno imparando l’italiano individuando obiettivi irrinunciabili 
e modalità per raggiungere obiettivi alternativi; 

• Valutazione che tenga conto delle reali capacità acquisite e ovvie problematiche riscontrate 
nell’apprendimento di un’altra lingua diversa da quella madre; 

• Sviluppo di una sensibilità culturale, della storia e della cultura del paese di origine degli studenti che permetta 
agli insegnanti di essere più vicini all’alunno. 

Le linee strategiche individuate per adempiere questi obiettivi sono: 

• Garantire in ogni scuola la presenza di un nucleo di insegnanti in grado di fronteggiare i processi di accoglienza, 
alfabetizzazione, mediazione culturale, a partire dalle aree a forte immigrazione; 

• Attrezzare la scuola a vivere gli scenari della globalizzazione, come apertura ai processi di interdipendenza, di 
pluralismo culturale, di scambio, ma anche di valorizzazione dei segni distintivi della cultura europea 
(democrazia, pari opportunità, nuovo umanesimo, coesione sociale, diritti civili); 

• Rafforzare le competenze culturali, linguistiche e comunicative dei docenti, per favorire programmi di 
plurilinguismo, di modernizzazione dell’insegnamento e il confronto con gli altri paesi; 

• Rafforzare le competenze glottodidattiche e per l’insegnamento di italiano come Lingua Seconda (L2); 

• Promuovere una corretta valutazione delle competenze degli alunni stranieri; 

• Promuovere un’interpretazione moderna e inclusiva della cittadinanza consapevole e delle competenze di 
cittadinanza, anche attraverso lo sviluppo dell’idea di cittadinanza globale. 

Nello specifico: 

Azioni formative Soggetti da coinvolgere Quando 

Formazione di figure di coordinamento per 
programmi di accoglienza, integrazione e 
animazione culturale e scambi internazionali 

Almeno 3 docenti per scuola (24.000) A partire dal 2017 

Team di docenti per sperimentare percorsi di 
integrazione multiculturale, mediazione e dialogo 
culturale e itinerari di didattica integrata 

Almeno 3 docenti per scuola (32.000) A partire dal 2017 

Italiano come Lingua Seconda e valorizzazione 
del plurilinguismo 

20,000 (sulla base di almeno 28,000 
studenti con difficoltà linguistiche) 

A partire dal 2017 

Competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale (coordinamento) 

Almeno 3 docenti per scuola (24.000) A partire dal 2017 

Competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale: parità di genere, educazione ambientale, 
educazione alimentare e corretti 
stili di vita, cittadinanza scientifica, legalità e 
cittadinanza attiva 

Almeno 10 docenti per scuola (85.000) A partire dal 
2016/2017 

Fonte: Piano per la formazione dei docenti – 2016-201918 
  

                                                           
18 MIUR, Piano per la formazione dei docenti – 2016-2019, p. 46-47. 
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Borse di studio erogate da aziende sanitarie e IRCCS presenti nel territorio metropolitano tra il 2015 e il 

2017. 

- Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna. 

o 1 borsa di studio della durata di 24 mesi per le attività di studio e ricerca inerenti ad un progetto 

denominato: “Riorganizzazione delle attività di gestione e archiviazione della documentazione presso la 

Segreteria del Comitato Etico” da effettuarsi presso Ricerca e Innovazione – Segreteria del Comitato Etico, 

di questa azienda. L’importo della borsa di studio è di Euro 45.000,00; 

o 2 borse di studio della durata di 9 mesi per le attività di studio e ricerca inerenti ad un progetto denominato: 

“The availability of old and new drug eluting stents in routine clinical practice: influence on the treatment 

choice among medical therapy vs percutaneous coronary intevention vs coronary by-pass surgery and on 4-

year clinical outcome in patients with coronary artery disease” da effettuarsi presso l’Unità Operativa 

Cardiologia Rapezzi di questa azienda. L’importo di ciascuna borsa di studio è di Euro 16.650,00; 

o 2 borse di studio della durata di 24 mesi per le attività di studio e ricerca inerenti ad un progetto 

denominato: “Sperimentazione clinica di nuovi farmaci anti neoplastici nell’ambito di studi di fase precoce 

(fasi I-II) “da effettuarsi presso l’Unità Operativa Oncologia Medica Ardizzoni di questa azienda. L’importo 

di una borsa di studio è di Euro 46.800,00 e dell’altra di 41.400,00; 

o 1 borsa di studio della durata di 7 mesi per le attività di studio e ricerca inerenti ad un progetto denominato: 

“La Triplice Terapia della ECA HCV+ con Boceprevir e Telaprevir nella pratica clinica reale “da effettuarsi 

presso il Programma Dipartimentale ITEC Implementazione e Coordinamento dell’Innovazione Terapeutica 

nelle Epatopatie Croniche Virali di questa azienda. L’importo della borsa di studio è di Euro 7.020,00; 

o 3 borse di studio della durata di 12 mesi per le attività di studio e ricerca inerenti ad un progetto 

denominato: “Perinatal depression: chronobiology, sleep related risk factor and light therapy”, una da 

destinarsi a uno psicologo, una a un ostetrico e una a un neurologo da effettuarsi presso l’Unità Operativa 

Ostetricia e Medicina dell’età prenatale – Rizzo di questa azienda. L’importo di una borsa di studio è di Euro 

18.000,00, della seconda è di 5.400,00 e della terza di 8.100,00; 

o 2 borsa di studio della durata di 12 mesi per le attività di studio e ricerca inerenti ad un progetto 

denominato: “Gestione commesse, gestione del ciclo attivo e attività di recupero crediti” da effettuarsi 

presso il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza. L’importo di ciascuna borsa di studio è di Euro 

8.100,00; 

o 1 borsa di studio della durata di 12 mesi per le attività di studio e ricerca inerenti ad un progetto 

denominato: “Search or new genetic biomarker for early diagnosis and prevention of Familiar Thoracic 

Aortic Aneurysms and Dissections – ricerca di nuovi marcatori genetici per la diagnosi precoce e la 

prevenzione degli aneurismi e delle dissezioni aortiche familiari” da effettuarsi presso l’Unità Operativa 

Genetica Medica-Seri di questa azienda. L’importo della borsa di studio è di Euro 14.400,00; 

o 1 borsa di studio della durata di 24 mesi per le attività di studio e ricerca inerenti al Progetto Regionale di 

Farmacovigilanza Attiva denominato: “MEREAFAPS: monitoraggio delle reazioni avverse e degli eventi a 

farmaco in Pronto Soccorso”: da effettuarsi presso la Farmacia Clinica-Puggioli di questa azienda. L’importo 

della borsa di studio è di Euro 45.000,00; 

o 1 borsa di studio della durata di 3 mesi per le attività di studio e ricerca inerenti ad un progetto denominato: 

“Search or new genetic bioamarker for early diagnosis and prevention of Familial Thoracic Aortic Aneurysms 

and Dissections” da effettuarsi presso l’Unità Operativa Genetica Medica – Seri di questa azienda. L’importo 

della borsa di studio è di Euro 5.130,00; 

o 1 borsa di studio della durata di 12 mesi per le attività di studio e ricerca inerenti ad un progetto 

denominato: “Implementazione del supporto psicologico a pazienti con malattie rare” da effettuarsi presso 

l’Unità Operativa Pediatria – Pession – Ambulatorio di Malattie Rare ed Auxologia di questa azienda. 

L’importo della borsa di studio è di Euro 5.400,00; 

o 1 borsa di studio della durata di 6 mesi per le attività di studio e ricerca inerenti ad un progetto denominato: 

“La gestione clinica dei pazienti affetti da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali – Attività di data-entry, 

analisi dei dati e gestione logistica” da effettuarsi presso la Struttura Semplice Dipartimentale Malattie 

Infiammatorie Croniche Intestinali – Campieri di questa azienda. L’importo della borsa di studio è di Euro 

9.900,00; 
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o 1 borsa di studio della durata di 12 mesi per le attività di studio e ricerca inerenti ad un progetto 

denominato: “Meeting seniors members in the search for new associates of the exclusive hamartomatos 

gene club – counseling e data-management di pazienti” da effettuarsi presso l’Unità Operativa Genetica 

Medica – Seri di questa azienda. L’importo della borsa di studio è di Euro 15.300,00; 

o 1 borsa di studio della durata di 6 mesi per le attività di studio e ricerca inerenti ad un progetto denominato: 

“Search for novel genes responsible for familial colorectal polyposis - analisi bioinformatica di dati da Whole 

Exome Sequencing in pazienti con poliposi adenomatose del colon” da effettuarsi presso l’Unità Operativa 

Genetica Medica-Seri di questa azienda. L’importo della borsa di studio è di Euro 9.450,00; 

o 1 borsa di studio della durata di 4 mesi per le attività di studio e ricerca inerenti ad un progetto denominato: 

“Caratterizzazione morfologica e molecolare del paziente stitico Parkinsoniano: identificazione di nuovi 

marker diagnostici predittivi di risposta terapeutica” da effettuarsi presso l’Unità Operativa Medicina 

Interna - Stanghellini di questa azienda. L’importo della borsa di studio è di Euro 5.283,00; 

o 3 borse di studio della durata di 36 mesi per le attività di studio e ricerca inerenti ad un progetto 

denominato: “Istituzione di una “Clinical Trial Unit” costituita da un team multi professionale per il 

potenziamento dell’area della ricerca clinica e traslazionale, con particolare riferimento alle patologie 

neoplastiche toraciche, gastrointestinali ed urologiche ed alle sperimentazioni di fase precoce (fasi I e II) su 

nuovi farmaci anti-neoplastici” da effettuarsi presso l’Unità Operativa Oncologia Medica – Ardizzoni di 

questa azienda. L’importo di una borsa di studio è di Euro 20.700,00 e delle ultime due è di Euro 23.400,00 

ciascuna. 

o 1 borsa di studio della durata di 1 anno di con particolare focus sulle tematiche inerenti la qualità, lo sviluppo 

organizzativo e il coordinamento di gruppi di lavoro, per attività di analisi, monitoraggio, coordinamento e 

supporto rispetto alle azioni necessarie allo sviluppo del progetto di unificazione delle funzioni tecnico-

amministrative in ambito metropolitano. L’importo della borsa di studio è di Euro 27.450,00; 

o 1 borsa di studio della durata di 6 mesi per le attività di studio e ricerca inerenti ad un progetto denominato: 

“Utilità dell’ecografia bedside in Medicina Interna” da effettuarsi presso l’Unità Operativa Medicina Interna 

De Giorgio di questa azienda. L’importo della borsa di studio è di Euro 7.650,00; 

o 1 borsa di studio della durata di 6 mesi per le attività di studio e ricerca inerenti ad un progetto denominato: 

“La gestione clinica dei pazienti affetti da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali – Attività di data-entry, 

analisi dei dati e gestione logistica” da effettuarsi presso la Struttura Semplice Dipartimentale Malattie 

Infiammatorie Croniche Intestinali – Campieri di questa azienda. L’importo della borsa di studio è di Euro 

9.900,00: 

- IRCCS – Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna:  

o 1 borsa di studio della durata di 24 mesi da espletarsi nel laboratorio di tecnologia medica - collaborazione 

con il Registro Regionale di Implantologia Protesica Ortopedica (RIPO) negli aspetti di economia sanitaria. 

L’importo della borsa di studio è di Euro 16.500,00 annuo (compenso lordo del borsista IRAP esclusa); 

o 1 borsa di studio della durata di 12 mesi da espletarsi presso il Laboratorio di Oncologia Sperimentale per la 

realizzazione di un progetto di ricerca “Development of CD99 Inhibitor as novel therapeutics for Ewing 

Sarcoma”. L’importo della borsa di studio è di Euro 16.500,00 (compenso lordo del borsista IRAP esclusa); 

o 1 borsa di studio della durata di 12 mesi da espletarsi presso la Struttura di Medicina e Reumatologia per la 

realizzazione di un progetto di ricerca “Studio relativo al ruolo della valutazione ecografica nella diagnosi e 

stadiazione dell’artrite in fase precoce e nel follow- up dei pazienti”. L’importo della borsa di studio è di 

Euro 16.500,00 (compenso lordo del borsista IRAP esclusa); 

o 1 borsa di studio della durata di 12 mesi da espletarsi presso il Laboratorio di Oncologia Sperimentale per la 

realizzazione di un progetto di ricerca “Studi di espressione genica (real-time PCR) verranno integrati con 

dati rilevati su campioni di sarcomi”. L'importo della borsa è di euro 16.500,00 (compenso lordo del borsista 

IRAP esclusa). 

o 1 borsa di studio finanziata da Johnson & Johnson Medical s.p.a. da espletarsi presso la Struttura Semplice 

Dipartimentale "Chirurgia delle deformità del Rachide" nell'ambito del ‘Percorso di crescita formativo nella 

chirurgia delle deformità del rachide’. L'importo della borsa è di euro 15.000,00 (omnicomprensivi di 

compenso lordo del borsista e IRAP). 

- Azienda Usl di Bologna: 

o 2016: ha erogato 1.720.228,92 euro per borse di studio, l’IRCCS Istituto per le Scienze Neurologiche ne ha 

erogati 8.090.469; 
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o 2015: ha erogato 1.163.904,46 e l’IRCCS Istituto per le Scienze Neurologiche ne ha erogati 6.798.424. 

- Azienda Usl di Imola: 

o 2017: borse di studio sanitarie erogate per l’ammontare della cifra di 34.718 euro (bilancio preventivo per 

il 2017); 

o 2017: borse di studio non sanitarie erogate l’ammontare della cifra di 30.156 euro (bilancio preventivo per 

il 2017); 

o 2016: borse di studio sanitarie erogate per l’ammontare della cifra di 54.557 euro; 

o 2016: borse di studio non sanitarie erogate per l’ammontare della cifra di 71.943 euro; 

o 2015: borse di studio sanitarie erogate per l’ammontare della cifra di 115.113 euro; 

o 2015: borse di studio non sanitarie erogate per l’ammontare della cifra di 87.686 euro. 
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Città metropolitana di Bologna. 
Popolazione residente al 31/12/2015, contribuenti, reddito complessivo e reddito medio per comune. 

Anno d'imposta 2015 

Denominazione Comune Popolazione 

residente al 

31/12/2015 

Numero 

contribuenti 

% contribuenti / 

residenti 

Reddito complessivo  Reddito 

complessivo medio 

per contribuente 

Anzola dell'Emilia 12.267 9.108 74.2 219.853.490 24.138.5 

Argelato 9.844 7.481 76.0 175.723.616 23.489.3 

Baricella 6.951 5.150 74.1 103.481.760 20.093.5 

Bentivoglio 5.469 4.099 74.9 98.582.446 24.050.4 

Bologna 386.663 296.136 76.6 7.954.196.972 26.859.9 

Borgo Tossignano 3.288 2.429 73.9 47.088.868 19.386.1 

Budrio 18.412 13.828 75.1 323.424.362 23.389.1 

Calderara di Reno 13.196 9.980 75.6 239.436.687 23.991.7 

Camugnano 1.885 1.542 81.8 29.768.954* n.d. 

Casalecchio di Reno 36.327 27.644 76.1 704.992.107 25.502.5 

Casalfiumanese 3.438 2.591 75.4 53.881.306 20.795.6 

Castel d'Aiano 1.906 1.489 78.1 28.124.913* n.d. 

Castel del Rio 1.246 979 78.6 17.140.597* n.d. 

Castel di Casio 3.448 2.605 75.6 55.021.119 21.121.4 

Castel Guelfo di Bologna 4.455 3.308 74.3 73.232.299 22.137.9 

Castello d'Argile 6.550 4.689 71.6 104.112.573 22.203.6 

Castel Maggiore 18.231 13.737 75.3 342.855.587 24.958.5 

Castel San Pietro Terme 20.811 15.843 76.1 370.272.584 23.371.4 

Castenaso 14.925 11.554 77.4 297.712.346 25.767.0 

Castiglione dei Pepoli 5.648 4.256 75.4 87.384.201 20.532.0 

Crevalcore 13.465 9.849 73.1 210.262.834 21.348.6 

Dozza 6.652 4.839 72.7 108.582.948 22.439.1 

Fontanelice 1.943 1.438 74.0 28.011.616 19.479.6 

Gaggio Montano 4.878 3.602 73.8 74.034.512 20.553.7 

Galliera 5.439 3.954 72.7 78.026.017 19.733.4 

Granarolo dell'Emilia 11.910 8.819 74.0 224.730.123 25.482.5 

Grizzana Morandi 3.916 2.872 73.3 60.644.570 21.115.8 

Imola 69.797 53.175 76.2 1.220.906.343 22.960.2 

Lizzano in Belvedere 2.212 1.739 78.6 33.951.891 19.523.8 

Loiano 4.294 3.196 74.4 67.939.309 21.257.6 

Malalbergo 8.943 6.708 75.0 142.919.342 21.305.8 

Marzabotto 6.779 4.910 72.4 111.348.551 22.677.9 

Medicina 16.739 12.641 75.5 268.579.981 21.246.7 

Minerbio 8.793 6.729 76.5 152.693.719 22.691.9 

Molinella 15.797 11.697 74.0 241.313.693 20.630.4 

Monghidoro 3.749 2.876 76.7 58.325.559 20.280.1 

Monterenzio 6.035 4.430 73.4 99.004.635 22.348.7 

Monte San Pietro 10.982 8.298 75.6 217.787.255 26.245.8 

Monzuno 6.328 4.596 72.6 97.381.143 21.188.2 

Mordano 4.760 3.661 76.9 74.062.469 20.230.1 
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Ozzano dell'Emilia 13.596 10.225 75.2 251.586.213 24.605.0 

Pianoro 17.460 13.143 75.3 344.789.598 26.233.7 

Pieve di Cento 7.019 5.335 76.0 117.950.358 22.108.8 

Sala Bolognese 8.353 6.252 74.8 145.278.107 23.237.1 

San Benedetto Val di 

Sambro 

4.315 3.172 73.5 66.833.258 21.069.8 

San Giorgio di Piano 8.512 6.299 74.0 146.762.516 23.299.3 

San Giovanni in Persiceto 27.982 20.906 74.7 484.291.205 23.165.2 

San Lazzaro di Savena 32.065 24.399 76.1 685.869.110 28.110.5 

San Pietro in Casale 12.202 9.052 74.2 197.325.397 21.799.1 

Sant'Agata Bolognese 7.291 5.219 71.6 113.991.390 21.841.6 

Sasso Marconi 14.735 11.072 75.1 293.248.661 26.485.6 

Vergato 7.639 5.536 72.5 113.817.763 20.559.6 

Zola Predosa 18.770 14.307 76.2 371.262.615 25.949.7 

Valsamoggia 30.561 22.563 73.8 528.806.245 23.436.9 

Alto Reno Terme 6.960 4.989 71.7 107.690.193 21.585.5 

Città Metropolitana  1.005.831 760.946 75.7 18.866.295.926* 24.793.2 
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Tasso di occupazione1 per sesso e classe di età 
Città metropolitana di Bologna dal 2004 al 2016 (valori percentuali) 

Anni 15-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 

Maschi e femmine 

2004 29.3 84.5 92.1 82.4 30.0 

2005 33.1 83.3 92.3 79.9 33.2 

2006 36.5 86.8 92.7 86.1 33.4 

2007 23.9 87.4 88.8 91.4 37.9 

2008 33.1 87.5 89.8 89.8 36.7 

2009 21.6 84.0 90.3 86.2 37.7 

2010 21.6 80.1 89.8 88.8 37.6 

2011 21.4 81.8 88.2 86.4 43.9 

2012 21.3 79.9 87.9 84.0 44.7 

2013 14.2 79.5 86.2 83.6 50.7 

2014 16.1 75.8 87.0 83.8 57.9 

2015 21.6 73.1 86.5 82.2 58.3 

2016 27.9 71.8 88.9 86.1 62.2 

Maschi 

2004 36.5 89.0 96.3 91.0 32.5 

2005 33.1 90.9 95.7 92.0 38.0 

2006 44.8 92.6 96.0 93.0 41.4 

2007 29.4 93.0 94.7 95.1 45.4 

2008 35.4 93.8 95.6 94.4 43.0 

2009 22.2 95.5 95.4 91.7 45.0 

2010 22.9 89.6 96.2 92.6 45.1 

2011 20.5 87.1 93.9 89.6 49.0 

2012 24.0 82.4 94.1 87.5 53.1 

2013 13.8 82.4 91.1 90.2 62.6 

2014 19.4 80.5 93.0 93.0 69.4 

2015 25.6 82.7 92.1 87.2 64.7 

2016 31.4 84.4 92.8 86.7 69.6 

Femmine 

2004 22.5 79.9 87.7 74.5 27.7 

2005 33.2 76.0 88.6 68.4 28.8 

2006 27.2 81.3 89.3 79.0 26.6 

2007 18.5 81.6 83.6 86.9 31.5 

2008 30.8 81.2 83.9 85.2 31.2 

2009 20.9 73.4 85.6 80.6 30.9 

2010 20.2 71.4 83.7 84.7 31.1 

2011 22.2 76.3 82.0 83.3 39.8 

2012 18.5 77.6 81.1 80.9 37.0 

2013 14.7 76.8 81.2 77.5 39.9 

2014 12.5 71.4 81.1 75.1 46.9 

2015 17.4 63.5 81.1 77.4 52.4 

2016 24.5 59.1 84.9 85.6 55.8 
1 Rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento. 
Fonte: ISTAT.  
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Tasso di disoccupazione1 per sesso e classe di età 
Città metropolitana di Bologna dal 2004 al 2016 - (valori percentuali) 

Anni 15-24 anni 25-34 anni 35 anni e oltre 

Maschi e femmine 

2004 10.2 4.9 1.6 

2005 5.5 4.9 1.8 

2006 6.3 3.4 2.5 

2007 17.6 1.9 1.7 

2008 4.6 2.2 2.0 

2009 12.7 4.0 2.7 

2010 28.6 7.1 2.7 

2011 22.8 5.4 3.3 

2012 30.1 7.9 5.0 

2013 46.3 9.3 5.6 

2014 39.3 8.5 4.8 

2015 31.0 9.9 5.0 

2016 13.2 7.7 4.4 

Maschi 

2004 6.0 4.0 1.7 

2005 7.5 2.7 1.3 

2006 6.5 1.0 2.5 

2007 14.9 0.8 1.4 

2008 2.1 1.8 2.0 

2009 10.2 1.5 2.9 

2010 27.3 4.8 2.3 

2011 19.0 5.2 3.6 

2012 31.6 8.8 4.4 

2013 53.1 8.6 4.6 

2014 34.1 9.2 3.4 

2015 24.3 8.5 4.7 

2016 7.4 5.1 4.7 

Femmine 

2004 16.0 5.8 1.5 

2005 3.3 7.4 2.4 

2006 5.9 5.9 2.5 

2007 21.6 3.2 2.0 

2008 7.5 2.7 1.9 

2009 15.8 6.8 2.4 

2010 30.1 9.7 3.1 

2011 25.9 5.6 3.0 

2012 27.9 7.0 5.6 

2013 36.1 10.1 6.8 

2014 46.5 7.8 6.5 

2015 39.2 11.8 5.4 

2016 19.4 11.3 4.0 
1 Rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le corrispondenti forze di lavoro. 

Fonte: ISTAT. Indagine sulla forza lavoro 
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Cooperative sociali, associazioni e organizzazioni di volontariato a Bologna 

Tipologia cooperativa sociale Città metropolitana di Bologna Comune di Bologna 

Consorzio 12 10 
Tipo A* 72 47 
Tipo B** 15 8 
Tipo A + B 33 13 

Totale cooperative 132 78 

* si occupano della gestione dei servizi socio-sanitari e formativi 
** si occupano dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nei settori: industria, commercio, servizi e agricoltura 
 
 

Tipologia associazione  
per settore di intervento 

Città metropolitana di Bologna Comune di Bologna 

Altro 45 28 
Ambiente 10 6 
Assistenza sociale 10 5 
Attività di intrattenimento e ricreativa 191 46 
Beneficenza 6 3 
Cultura 181 109 
Istruzione, educazione e formazione 62 43 
Pace e solidarietà internazionale 11 8 
Religione 2 1 
Ricerca scientifica 3 3 
Socio-sanitario 17 11 
Sport 113 51 
Tutela dei diritti civili 8 7 
Tutela della famiglia e dell´infanzia 5 2 
Tutela diritti dei consumatori 4 4 
Tutela diritti di categorie particolari 
Tutela tradizioni locali 

15 
33 

10 
- 

Non specificato 186 95 

Totale 902 432 

 
 

Tipologia organizzazioni  
di volontariato 

Città metropolitana di Bologna Comune di Bologna 

Altro 34 19 
Ambiente, promozione e valorizzazione 
dei beni ambientali 

56 23 

Assistenza sociale 141 82 
Cooperazione e solidarietà internazionale 38 21 
Cultura, promozione e valorizzazione dei 
beni culturali 

20 10 

Filantropia e promozione del volontariato 12 8 
Istruzione e ricerca 17 13 
Protezione civile 51 16 
Ricreazione finalizzata allo scopo 
solidaristico 

31 9 

Sanità  130 42 
Sport finalizzato allo scopo solidaristico 4 1 
Sviluppo economico e coesione sociale 3 2 
Tutela dei diritti 43 30 
Non specificato 28 11 
Totale 608 287 
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Organizzazioni di volontariato per la protezione civile 

Il Dipartimento di Protezione Civile nazionale ha stilato i requisiti per richiedere i contributi erogati alle organizzazioni di 

volontariato di protezione civile per il triennio 2016-2018. Possono presentare domanda le organizzazioni di volontariato 

di protezione civile iscritte nell’elenco nazionale, ovvero: 

- le organizzazioni iscritte nell’elenco centrale del Dipartimento della Protezione Civile; 

- le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano. 

I contributi possono essere erogati per: 

- Il potenziamento della capacità operativa e di intervento delle colonne mobili delle organizzazioni iscritte nell’Elenco 

Centrale del Dipartimento della Protezione Civile, sia mediante acquisizione di nuove attrezzature e mezzi sia 

mediante potenziamento e ampliamento delle capacità tecniche di mezzi già in possesso. 

- Il potenziamento della capacità operativa e di intervento delle colonne mobili del volontariato delle Regioni e 

Province Autonome, sia mediante acquisizione di nuove attrezzature e mezzi sia mediante potenziamento e 

ampliamento delle capacità tecniche di mezzi già in possesso delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali. 

- Il potenziamento della capacità operativa e di intervento delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali sia 

mediante acquisizione di nuove attrezzature e mezzi sia mediante potenziamento ed ampliamento delle capacità 

tecniche di mezzi già in loro possesso. 

- La diffusione della cultura della protezione civile mediante la formazione e l’informazione alla popolazione in materia 

di previsione e prevenzione dei rischi e in materia di protezione civile, secondo linee guida che saranno emanate dal 

Dipartimento della Protezione Civile entro il 30 settembre 2016. 

- Il miglioramento della preparazione tecnica mediante l’addestramento e ogni altra attività, anche a carattere 

formativo, con particolare riferimento alle tematiche della tutela della salute e della sicurezza dei volontari, sulla 

base di progetti strutturati secondo i modelli che saranno adottati dal Dipartimento della Protezione Civile entro il 

30 settembre 2016. 

Lo stanziamento annuale delle disponibilità finanziarie viene ripartito in questo modo: 

- il 50% è la quota nazionale, riservata alle organizzazioni iscritte nell’Elenco Centrale. 

- il 35% è la quota regionale, riservata alle organizzazioni iscritte negli Elenchi Territoriali. 

- Il 15% è la quota locale, riservata ai Gruppi Comunali e alle piccole realtà associative locali.”19 

La zona comprendente il Comune di Bologna è prevalentemente interessata da rischi di tipo idrogeologico che può 

portare a frane che interessano la zona collinare e sono generalmente poco profonde, rischi di tipo idraulico che 

comprende la tracimazione delle acque, su aree limitrofe a seguito di forti precipitazioni, nella zona sono infatti presenti 

i seguenti corsi d’acqua: 

- Sistema dei bacini ricompresi in sinistra Reno e in destra Lavino  

- Sistema del fiume Reno 

- Sistema del Savena  

- Sistema Navile 

- Savena Abbandonato 

Sono inoltre presenti rischi di tipo legati a fenomeni metereologici (grandinate, forti ondate di calore, siccità, forti raffiche 

di vento, formazioni di nebbia e foschie caratterizzate da umidità), di tipo sismico (la zona di Bologna è stata classificata 

medio-bassa come pericolosità sismica), incendi boschivi e urbani, rischio chimico industriale, rischio legato a trasporto 

di merci pericolose. 20 

  

                                                           
19 http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/criteri_20162018.wp 
20 Si vedano inoltre: 

- http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/criteri_20162018.wp 
- http://www.comune.bologna.it/media/files/20160415_piano_comunale_protciv.pdf 
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Il programma per l’alternanza scuola-lavoro 

Il programma di alternanza scuola lavoro previsto dalla Buona scuola è in vigore dall’anno scolastico 2016-2017 ha la 
finalità di far conoscere agli studenti degli ultimi anni della scuola secondarie di secondo grado il mondo del lavoro nelle 
sue varie forme (imprese, enti pubblici e privati, musei, soggetti operanti nel terzo settore, nella promozione e sviluppo 
dei beni culturali e del patrimonio ambientale del paese. Di conseguenza fornisce delle linee guida per formare i docenti 
che devono seguire questo programma in prima persona. 
Nello specifico: 

Target Azioni formative Soggetti da coinvolgere Quando 

Docenti di scuola 
secondaria di II grado, 
Dirigenti scolastici e 
personale ATA 

Conoscenza degli strumenti e del processo 
dell’alternanza e occasioni di trasferimento 
di know-how da parte di dirigenti e docenti 
già esperti nella progettazione e gestione 
di progetti di alternanza scuola-lavoro 

Informazioni di base a 
tutto il personale 
scolastico 

A.S. 2016/2017 

Dirigenti scolastici, 
docenti tutor e figure 
di coordinamento 

Sessioni informative sui protocolli 
dell’alternanza, sulla normativa di 
riferimento, sugli adempimenti 
(modulistica, copertura assicurativa, 
sorveglianza sanitaria, risorse finanziarie, 
disabilità, ecc.) e sulle best practice 

2800 dirigenti scolastici 
più 6000 ATA più 9000 
docenti 

A.S. 2016/2017 

Dirigenti scolastici, 
docenti tutor e figure 
di coordinamento 

Eventi di coinvolgimento e di formazione 
su base territoriale (ambiti territoriali) 
coordinati dagli USR che coinvolgano 
rappresentanti delle imprese e delle altre 
strutture ospitanti, gli amministratori locali 
e altre associazioni di rappresentanza 

2800 dirigenti scolastici 
più 3000 docenti 

A.S. 2016/2017 

Docenti di scuola 
secondaria di II grado 

Imprenditorialità e spirito d'iniziativa 
(almeno 2 docenti per scuola) 

6000 docenti A.S. 2016/2017 

Fonte: Piano per la formazione dei docenti – 2016-201921 

  

                                                           
21 MIUR, Piano per la formazione dei docenti – 2016-2019, p.50. Si veda anche 
http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_Formazione_3ott.pdf 
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Scuola e disabilità 

L’obiettivo che la riforma della Buona Scuola fissa con le nuove direttive relative all’integrazione di alunni portatori di 

handicap e DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) è di “ripensare la progettazione curricolare in modo più flessibile 

e aperto ripensando la collocazione delle risorse e aggiungendone altre”. Attualmente, in Italia sono circa 258.000 le 

classi e 420.000 gli alunni certificati con disabilità e DSA. Di seguito il piano previsto dalla riforma. 

Target Azioni formative Soggetti da 
coinvolgere 

Quando 

Figure di 
coordinamento 

Formazione di almeno due docenti per 
ciascuna Istituzione scolastica per azioni di 
coordinamento sull’inclusione 

17.000 A partire dal 2017 

Dirigenti scolastici Formazione su inclusione scolastica 7000 A partire dal 2017 

Personale ATA Formazione di almeno 2 figure per istituzione 
scolastica (1 amministrativo e 3 collaboratori 
scolastici) 

33.000 A partire dal 2017 

Docenti di ogni ordine e 
grado di scuola 

Didattica inclusiva, anche con l’uso delle 
tecnologie digitali 

58.000 A partire dal 2017 

Docenti di ogni ordine e 
grado di scuola 

Formazione su competenze psicopedagogiche 
di supporto alla progettazione per 
coordinamento territoriale (referenti di 
ambito) 

1000 A partire dal 2017 

Docenti di ogni ordine e 
grado di scuola 

Formazione su nuove tecnologie per la 
disabilità per coordinamento territoriale 
(referenti di ambito) 

1000 A partire dal 2017 

Docenti di sostegno Formazione su specifiche disabilità 16.500 A partire dal 2017 

 


