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la popolazione residente nel  Quartiere Navile al 
31 dicembre 2021 ammonta a 69.545 abitanti;  
secondo quartiere più popoloso della città. Nel 
corso del quinquennio 2016-2021  l’aumento della 
popolazione è stata pari al +1,2%.
Troviamo una maggiore concentrazione di 
residenti in zona Bolognina con 36.585 persone, 
seguita da Corticella con 18.563 abitanti e Lame 
con 14.397.
I dati demografici relativi alla popolazione per 
fasce d’età, restituiscono un’immagine del 
quartiere Navile molto giovane: è infatti il territorio 
del Comune di Bologna con la maggiore 
presenza di residenti entro i 14 anni d’età e con 
una percentuale di ultrasessantacinquenni del 
14,5% e di ultraottantenni dell’8,3%.
 



Nella classe d’età 0-14 anni sono 
presenti molti bambini stranieri nati nel 
nostro paese, i cui genitori si sono stabiliti 
nella nostra città ormai da anni.

Al 31 dicembre 2021 le persone straniere 
residenti ammontano a 15.143; è il quartiere 
con la maggiore incidenza di cittadini di 
nazionalità straniera, dei quali 9.416 
abitanti in Bolognina.

Nel Quartiere Navile gli stranieri sono il 21,8% 
dei cittadini residenti, ma sono più 
rappresentati nella popolazione in età 
prescolare e scolare: sono infatti il 33,9% tra i 
bimbi con meno di tre anni (1.586), il 36% dei 
bambini da 3 a 5 anni (1.758), il 34,5% nella 
fascia da 6 a 10 anni (2.856) e il 27,1% tra 11 
e 13 anni (1.692).



In ambito di 
Quartiere è  
operativo uno stretto 
coordinamento tra il 
Servizio Sociale e la 
rete dei servizi 
territoriali con 
particolare riguardo 
a Ufficio Reti, Ufficio 
Cultura, Servizio 
Educativo e 
Scolastico e Polizia 
Locale Reparto 
territoriale Navileile.



sussidiarietà, prossimità, solidarietà 
sociale e uguaglianza

1. Enti del Terzo settore (Ets) che 
svolgono una o più attività di 
interesse generale

2. Nuove modalità di collaborazione 
tra enti pubblici e terzo settore

3. Regolamento fra soggetti civici e 
amministrazione Comune di 
Bologna per un’amministrazione 
condivisa

che perseguono finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale senza 
scopo di lucro.

1. co-programmazione  e 
co-progettazione

2. strumenti  per l’utilizzo di beni e 
immobili pubblici

3. forme di sostegno

 I Principi del Lavoro di Cura della Comunità e del  Territorio
I Protagonisti 



Centralità dell’aggancio: 
“persone ponte” 
“luoghi ponte”

Dimensione di gruppo

Dimensione di 
prossimità

Continuità  e 
radicamento

Per costruire e solidificare un senso di appartenenza 
comunitario e protagonismo civico, risulta fondamentale 
applicare un flessibile percorso di aggancio ed ingaggio 
dei cittadini.
Il coinvolgimento delle persone non passa tanto dal tipo 
di proposta che viene fatta loro, bensì dalla relazione, 
dall’ascolto, dalla motivazione e dal percepirsi attivi 
nella scelta.

In altri termini un buon aggancio e successivo ingaggio, 
modifica la percezione che i cittadini hanno di sé da 
“sporadico frequentatore” a risorsa; crea inoltre un solido 
rapporto fra le persone e i luoghi in cui si svolgono le 
attività.
Questo approccio metodologico è prioritario e consente 
di individuare i fragili, gli invisibili che oggi non hanno 
opportunità e che sono fuori dalle maglie della rete.

La dimensione di gruppo risponde ad un primo bisogno di 
inclusione, integrazione, contrasto alla solitudine e favorisce la 
riconnessione fra persone del tessuto sociale, fra persone e 
luoghi in una visione di continuità e non legata al temine 
delle azioni.



Sviluppo di un welfare 
generativo:
connessioni fra bisogno 
e risorse

Generare relazioni,  legami sociali, attivare 
connessioni generative  in grado di far 
incontrare i bisogni, valorizzare  le competenze 
e le risorse di Quartiere sia delle persone sia 
dei luoghi quali spazi di identità sociale

Co-costruzione di programmi 
e percorsi continuativi  nel 
tempo e legami stabili

Centralità della famiglia: 
Sostegno alla genitorialità
sviluppo dell’ Identità sociale e culturale delle seconde 
generazioni
Supporto alla relazione genitori-figli
Programmi extrascolastici 

Fragilità:

Favorire l’inclusione, l’integrazione, l’accesso e la 
partecipazione delle categorie fragili:, donne, con 
particolare riferimento alle donne migranti, famiglie 
composte da uno o due componenti, anziani.

Salute psico-fisica
Obiettivo trasversale a target specifici

Promozione del benessere psico-fisico, della vita sana, dei 
corretti stili di vita con particolare riferimento alla sfera dei 
disturbi emotivi comuni legati all’insicurezza sociale

Enti Terzo Settore + Quartiere + 
diretti interessati



Quali  i luoghi  
privilegiati?

- Case di quartiere 
- Immobili di quartiere concessi a enti del 

terzo settore
- Spazi esterni rigenerati

Tali luoghi sono concessi gratuitamente in seguito 
a procedura di evidenza pubblica,  quale forma di 
sostegno indiretta, per lo sviluppo di progettualità 
di interesse generale e per l’attivazione di 
progettualità sussidiarie in risposta ai bisogni e 
alle fragilità.

Tali luoghi devono costituire una risorsa, in cui 
generare connessioni e sinergie significative e 
durature nel tempo in una prospettiva futura di 
ricambio generazionale.

Tali luoghi sono dislocati, in una dimensione di 
prossimità, in maniera omogenea nelle tre zone 
del Quartiere: Bolognina, Lame, Corticella



Quale impatto?
Cosa rimane? Attivazione processi  di crescita, sia 

dell'individuo sia del gruppo, basato 
sull'incremento dell'autostima, 
dell'autoefficacia e 
dell'autodeterminazione per far 
emergere risorse latenti e portare 
l'individuo ad appropriarsi 
consapevolmente del suo potenziale 
in connessione con i “luoghi risorsa”

Empowerment di comunità



Grazie per 
l’attenzione

Ufficio Reti e Lavoro di Comunità  

Quartiere Navile

Via di Saliceto, 5

ufficioretinavile@comune.bologna.it

Stefania Ferro  334/1036780 - Responsabile

Valentina Valente 051/219-7260

Raffaella Russo 051/219-7265

Giuseppe Angrisano  051/219-7252

Alberto Inglese  051/219-7226

Gabriella Presutto  051/219-7203


