
IL FONDO DI COMUNITÀ
METROPOLITANO



Sito e informazioni

https://www.dareperfare.it/



COS’È IL FONDO DI COMUNITÀ
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È un nuovo strumento di welfare metropolitano che raccoglie risorse, beni, 
progetti, idee per rispondere ai bisogni economici e sociali delle persone, 
dovuti principalmente all’emergenza Covid. 

È promosso da Città metropolitana, in collaborazione con la CTSS 
Metropolitana, il Comune di Bologna, le Unioni e i Comuni dell’area 
metropolitana, insieme a sindacati, imprese e loro associazioni, società 
partecipate, VolaBO-Centro Servizi Volontariato, Terzo settore, Fondazioni e a 
tutti i soggetti pubblici e privati interessati.



PERCHÈ IL FONDO DI COMUNITÀ
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ü Per dare risposta emergenziale e immediata ai bisogni causati o aggravati
dall’emergenza Covid

ü Per dare una risposta promozionale e proattiva di medio-lungo periodo che
possa contribuire allo sviluppo della comunità in termini sociali, economici e
occupazionali



RISORSE PUBBLICHE
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Le prime risorse messe a disposizione dagli Enti Locali per avviare e promuovere 
le azioni del Fondo sono:

• € 560.000 messi a disposizione da Città metropolitana di Bologna per acquistare 
dispositivi digitali;

• € 2.000.000 messi a disposizione dal Comune di Bologna per lo sviluppo e 
l’intergazione dell’azione metropolitana di inserimento lavorativo e sostegno al 
reddito;

circa € 1.000.000 previsto dalla DGR 1184/2020 che le Unioni/Comuni dell’area 
metropolitana programmano congiuntamente nei Distretti socio-sanitari per 
rafforzare azioni di sostegno al reddito nell’ambito del Fondo.



QUALI SONO I PROGETTI
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Per sviluppare azioni di sostegno al reddito per le famiglie in difficoltà, 
che sempre più spesso si rivolgono ai Servizi sociali del territorio per 
bisogni legati all’abitare

Un aiuto per la casa

Quali contributi messi a disposizione ad oggi?

Cosa stiamo facendo

• Risorse economiche dei Comuni/Unioni dell’area metropolitana

• Progetto condiviso a livello metropolitano che individui criteri e modalità operative omogenei 
per l’utilizzo delle risorse finalizzate al sostegno al reddito delle persone in condizione di 
povertà per bisogni connessi all’abitare



QUALI SONO I PROGETTI
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Per rafforzare la capacità di risposta della rete dei soggetti che si 
occupano di distribuzione di beni di prima necessità e beni alimentari.

Un piatto per tutti

• Costruzione di un sistema sperimentale di gestione e organizzazione delle donazioni 
• Interlocuzione con la rete dei soggetti e con gli Uffici di Piano per definire le modalità di riparto e 

organizzare la distribuzione in modalità sostenibili, eque ed efficienti
• Sviluppo della rete degli empori solidali e delle mense solidali

• Una grande donazione di beni di prima necessità
• Disponibilità gratuita o a costi agevolati di spazi per immagazzinamento
• Contributi per il trasporto dei beni

Quali contributi messi a disposizione ad oggi?

Cosa stiamo facendo



QUALI SONO I PROGETTI
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Per fornire connessioni, dispositivi digitali e formazione nei contesti in cui si 
legge un maggiore bisogno (scuole, famiglie, comunità per minori, anziani 
ecc..)

Tutti connessi

Quali contributi messi a disposizione ad oggi?
• € 560.000 di Città metropolitana di Bologna per acquisto dispositivi

Cosa stiamo facendo
• Analisi del fabbisogno con Ufficio Scolastico Regionale e servizi territoriali
• Avvio procedure per acquisto da parte di Città Metropolitana di dispositivi tramite gara
• Avvio campagna crowdfunding per acquisto connessioni, servizi di assistenza e 

formazione/alfabetizzazione digitale  



QUALI SONO I PROGETTI
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Per costruire percorsi innovativi di coprogettazione sul tema lavoro, 
riconversione competenze e sviluppo di nuovi ambiti occupazionali

Una mano per il lavoro

Quali contributi messi a disposizione ad oggi?

Cosa stiamo facendo

• Risorse economiche a Insieme per il Lavoro per integrare l’azione metropolitana di inserimento 
lavorativo, formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro di persone in difficoltà

• Sviluppiamo progettazioni innovative e sperimentali in nuovi ambiti occupazionali e di utilità per la 
comunità (servizi complementari al sistema educativo, servizi per la silver age, servizi di 
conciliazione, ...)



EVOLUZIONE DEL FONDO
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Cosa stiamo facendo Per fare cosa

Raccolta donazioni economiche su IBAN 
dedicato e pubblicato sul sito dareperfare.it

Sviluppo accordi sindacali per donazione 
ore lavoro nel settore privato e pubblico

Attraverso la donazione di ore lavoro sui 4 
temi prioritari, si potranno sostenere le 
famiglie e le persone in difficoltà 

Attraverso donazioni economiche finalizzate 
da parte di singoli cittadini, associazioni e 
aziende, sarà possibile sostenere i progetti del 
Fondo e ridistribuire le risorse al sistema dei 
servizi al fine di rinforzare e qualificare la 
capacità di risposta emergenziale

RACCOLTA RISORSE ECONOMICHE SUI PROGETTI


