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Futuro
Metropolitano
Dalla Voce delle Unioni
agli Indirizzi per il nuovo Piano Strategico

6 aprile 2016: un appuntamento che vale per i prossimi 10 anni.
Oggi, infatti, saranno illustrate le priorità della politica metropolitana 
necessarie a organizzare, orientare e selezionare i progetti e le azioni concrete 
che andranno a comporre il Piano strategico metropolitano 2.0.
Un PSM che nasce da quello del 2013, ma, a differenza del primo, costituisce 
adesso, per legge, l’atto di indirizzo non solo per lo sviluppo della Città 
metropolitana, ma anche “per l’esercizio delle funzioni dei Comuni e delle 
Unioni di Comuni compresi nel suo territorio”.
Per questa ragione, nella definizione delle linee strategiche, si è scelta la via di 
una costruzione attraverso un processo federante.
Il documento è infatti il frutto del percorso di ascolto e di confronto “La Voce 
delle Unioni” che, nei primi mesi del 2016, ha coinvolto tutta la comunità 
metropolitana bolognese attraverso sei incontri – alla Rocchetta Mattei di 
Grizzana Morandi, alla Sala BBC Città e Cultura di Imola, al Centergross di 
Funo di Argelato, alla FAAC di Zola Predosa, alla Scuola di Agraria e Medicina 
Veterinaria di Ozzano dell’Emilia e alla Datalogic di Calderara di Reno – in cui 
si sono raccolte le idee e le proposte delle diverse aree e identità del nostro 
territorio.
Un altro passo avanti verso quella partecipazione attiva che ha già coinvolto 
oltre mille persone e dato voce a più di un centinaio tra amministratori e 
rappresentanti dell’industria, del mondo del lavoro, del sistema educativo, del 
welfare e della cultura.
Infrastrutture, ambiente, trasporto pubblico, semplificazione, digitale, 
sostegno ai giovani, manifattura, ricerca e cultura, salute e welfare: alla Città 
metropolitana sono arrivate indicazioni chiare per una nuova stagione di 
crescita assieme, in coerenza con le possibilità offerte dai finanziamenti europei 
e nazionali, e in armonia con le finalità perseguite dalla politica regionale.
Ne risulta un quadro ampio e concreto di prospettive lungo le quali progettare 
e agire.
Uno sguardo, dunque, a un futuro prossimo, concreto, che è già iniziato.
Un futuro fatto di alleanza e collaborazione, dove l’interesse metropolitano 
diventa l’interesse di tutti.
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a16.30 accreditamento e distribuzione materiali

 I Volti delle Unioni: esposizione di opere rappresentative dei territori   
 bolognesi su accompagnamento musicale di Guglielmo Pagnozzi

17.00 Apertura lavori: verso il Piano Strategico Metropolitano di Bologna 2.0
 Daniele Donati – Presidente Comitato Scientifico Piano Strategico   
 Metropolitano

17.15 Le città metropolitane in Europa e l’Agenda Urbana Europea 
 Jean-Bernard Auby – Professore ordinario di diritto pubblico Institute   
 d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po)
 Nicolas Gharbi – Rappresentante della Direzione generale Politica regionale e  
 urbana Commissione europea, U.E.

17.35 La Città metropolitana e il ruolo istituzionale 
 Emma Petitti – Assessore al bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari  
 opportunità Regione Emilia-Romagna

17.45 Riforma metropolitana e rilancio economico 
 Daniele Manca – Presidente ANCI ER, Sindaco di Imola, Presidente Nuovo   
 Circondario Imolese

17.55 Le strategie dai territori 
 Gabriele Minghetti – Sindaco di Pianoro, Presidente Unione dei Comuni 
 Savena-Idice
 Belinda Gottardi – Sindaco di Castel Maggiore, Presidente Unione Reno Galliera  
 Romano Franchi – Sindaco di Marzabotto, Presidente Unione dei Comuni   
 dell’Appennino bolognese

18.30 Prospettive da Bologna
 Francesco Ubertini – Rettore Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
 Chiara Gibertoni – Direttore generale AUSL Bologna 
 Maurizio Lunghi – Segretario generale CGIL Bologna in rappresentanza di CGIL,  
 CISL, UIL
 Interverrà un rappresentante delle associazioni economiche metropolitane 

19.00 Le linee strategiche per Bologna metropolitana 
 Virginio Merola – Sindaco metropolitano di Bologna 

19.20 Chiusura dei lavori
 Raffaele Donini – Assessore ai trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali,  
 programmazione territoriale e agenda digitale Regione Emilia-Romagna

 Graziano Delrio – Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

20.00 aperitivo


