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Nuovo ciclo di incontri dei Cluster di Urban@bo
Martedì 26 settembre 2017
CLUSTER 1.1 “CITTADINANZA UNIVERSITARIA”
Palazzo d’Accursio ore 11,30 – 12,30
Verbale sintetico non rivisto da parte degli intervenuti
Componenti del Cluster
Comune di Bologna
Loris Lepri*
Donato Di Memmo*
“Comitato Promotore Bologna 2021” / presso Città metropolitana di Bologna
Chiara Mazzanti**
Unibo
Elena Luppi**
Aster
Maria Grazia D'Angelo**
Stefania Greco*
Cnr
Teodoro Georgiadis**
Er.Go
Giovanni Rinaldi*
AlmaLaurea
Marina Timoteo**
Gilberto Antonelli**
Davide Cristofori*
Cna
Valeria Ferri*
Aci (Alleanza Cooperative)
Piero Ingrosso**
Confindustria Emilia
Nereo Tosatto**

Altri presenti: Walter Vitali (Urban@it)
Giovanni Rinaldi (Er.Go. Coordinatore del Cluster): Avete ricevuto la proposta di idee progettuali.
Compito della riunione è decidere se va bene ed esaminarle nel merito una ad una per stabilire i
capifila e il primo nucleo di partner.
Walter Vitali (Urban@it): Il tema delle risorse (di varia natura: umane, con tesi, o finanziarie con
assegni ricerca, borse di studio, ecc.) per avviare i progetti è stato chiaramente posto da Sindaco e
Rettore nella presentazione di Urban@bo del 12 maggio scorso. Proporremo la costituzione di un
Fondo a Fondazioni bancarie e Istituti di credito, oltre ai soggetti privati che possono o partecipare
al Fondo o finanziare direttamente borse di studio per tesi di laurea, assegni di ricerca, e così via.
Anche la Regione Emilia-Romagna potrebbe partecipare al Fondo, e come Urban@it stiamo
pensando ad un emendamento da proporre alla legge di Bilancio 2018 per sostenere la ricerca
applicata sulle città. Si tratta poi di pensare ad un organismo formato da esperti indipendenti che
scelgano le priorità di finanziamento del Fondo. Nella scheda allegata alla convocazione sono
indicati, per ciascuna idea progettuale, il soggetto capofila, i partner, gli obiettivi, le azioni proposte,
i tempi e le risorse. Intanto, come diceva Giovanni, poniamoci l’obiettivo di verificare se la lista
proposta è condivisa individuando i capifila per ogni idea progettuale i quali avranno il compito di
relazionarsi con i partner per compilare la scheda.
Loris Lepri (Comune di Bologna): relativamente al punto 1 (Accompagnamento del Protocollo
d’intesa sulla cittadinanza universitaria), poiché il Protocollo 2016 tra Comune e Università di
Bologna è piuttosto articolato nella sua attuazione, per quanto riguarda alcuni nuclei tra i più
significativi il Comune ha già avviato più ambiti tematici del Protocollo, ad esempio con una forma
di collaborazione importante che vede principalmente la collaborazione tra i due Enti dentro al
Progetto R.O.C.K. (Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge
cities), così come con altre forme di collaborazioni di carattere culturale sempre con Unibo, si veda
tutta la zona universitaria oggetto di diversi interventi tra l'anno scorso e quest'anno. Proporremmo
di sospendere questo punto 1 per rimandarlo dopo un approfondimento.
Walter Vitali (Urban@it): Confermo quanto detto da Loris Lepri, poiché condiviso con la dott.ssa
Francesca Bruni in un confronto preparatorio della riunione del Cluster su questo tema. Proporrei
quindi di procedere con un incontro di approfondimento del Cluster con chi in Unibo e in Comune
di Bologna si occupa del tema. Il punto 2 (Coinvolgimento comunità universitaria nei patti di
collaborazione civica) fa parte del Protocollo, quindi sospenderemo anche questo che era stato
proposto da Di Memmo, al quale suggerisco di compilare comunque la scheda dell’idea progettuale
in autonomia per quanto riguarda la sua specifica esperienza nell'ambito del proprio lavoro.
Donato Di Memmo (Comune di Bologna): d’accordo.
Giovanni Rinaldi: Per il punto 3 (Analisi della domanda di servizi della popolazione studentesca)
propongo Almalaurea come capofila.
Davide Cristofori (AlmaLaurea): sì, abbiamo dei lavori importanti già svolti, aggiornati
annualmente per anno solare e il tema ci interessa in maniera specifica.
Walter Vitali (Urban@it): I vostri dati sono pubblicati?
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Davide Cristofori (AlmaLaurea): una parte sono on-line, una parte sono inviati all’Ateneo di
Bologna e ad altri Atenei in Italia.
Walter Vitali (Urban@it): Potremmo parlare con Unibo al fine di rendere disponibili i dati.
Almalaurea lo potrebbe fare? Bisognerebbe utilizzare le risposte ai questionarti annuali di
Almalaurea ed eventualmente aggiungere qualche domanda, se necessario. Resta inteso che
Almalaurea è capofila di questo progetto, i partner sono Er.Go, il Comune di Bologna e Unibo.
Davide Cristofori (AlmaLaurea): siamo disponibili a un confronto.
Giovanni Rinaldi (Er.Go): Il punto 4 (La comunità universitaria per l’internazionalizzazione della
città) era stato proposto da noi, per cui ci proponiamo come capofila.
Walter Vitali: (Urban@it): Sono d’accordo con Er.Go come capofila, e come partner Comune di
Bologna e Unibo.
Stefania Greco (Aster): Il progetto di Talent House diffusa, citato al punto 5, si rivolge agli studenti
internazionali, quindi va spostato in questo punto che propongo diventi “Il ruolo della comunità
universitaria per l’internalizzazione della città in collegamento con il progetto di Talent House
diffusa”.
Giovanni Rinaldi (Er.Go): La proposta di Aster sul punto 4 è approvata. Per il punto 5 (Sostegno
alle start-up e avvio all’imprenditorialità per i giovani universitari) qualcuno ha osservazioni?
Walter Vitali (Urban@it): Chiederei a Cna di fare da capofila.
Valeria Ferri (Cna): ho qualche perplessità.
Stefania Greco (Aster): Proporrei allora Unibo come capofila.
Valeria Ferri (Cna): Sono d’accordo.
Walter Vitali (Urban@it): Allora faremo come avete proposto, chiederemo alla prof.ssa Rosa
Grimaldi di Unibo di fare da capofila e Cna con Aster sono i partner. Come metodo generale
propongo che non ci siano riunioni plenarie dei Cluster fino a gennaio 2018 e che nel frattempo si
lavori a definire le idee progettuali. Potremmo darci l’obiettivo realistico di avere le schede pronte
entro il prossimo 31 ottobre, con una possibilità di proroga al 30 novembre per i progetti più
complessi escludendo ogni ulteriore rinvio. Per questo è bene che le bozze di scheda siano inviati
per la condivisione entro il 15 ottobre.
Giovanni Rinaldi (Er.Go): I capofila con i partner finora individuati hanno il compito di compilare
le schede con l'obiettivo di averle pronte per il 31 ottobre. Le faremo circolare per condividerle e
raccogliere ulteriori disponibilità ad essere partner dei progetti. La lista definitiva delle idee
progettuali del Cluster con i capofila e i primi partner individuati la trovate in allegato.
*Presente
**Assente
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PORTAFOGLIO IDEE PROGETTUALI*
CLUSTER 1.1 CITTADINANZA UNIVERSITARIA

1. Accompagnamento nell’attuazione del Protocollo d’Intesa per valorizzare la cittadinanza
universitaria tra Comune e Università di Bologna del 6 giugno 2016 (in collaborazione con
il Cluster Cultura e creatività per gli spazi integrati di cui all’articolo 6 e i servizi museali
di cui all’articolo 8). Proponenti: Comune di Bologna, Unibo. Sospeso in attesa di un chiarimento sull’attuazione del Protocollo Comune-Unibo.

2. Coinvolgimento della comunità universitaria nella collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani in base al regolamento del Comune di Bologna e all’articolo 5 del Protocollo d’Intesa. Proponenti: Comune di Bologna,
Unibo. Sospeso in attesa di un chiarimento sull’attuazione del Protocollo Comune-Unibo.

3. Analisi e monitoraggio delle caratteristiche e della domanda di servizi e opportunità espresse
dalla popolazione studentesca. Capofila: Almalaurea. Prtner: Er.Go, Comune di Bologna,
Unibo,…………..

4. Il ruolo della comunità universitaria per l’internalizzazione della città in collegamento con il
progetto di Talent House diffusa. Capofila: Er.Go. Partner: Aster, Er.Go, Comune di Bologna, Unibo,………

5. Sostegno alle start-up e avvio all’imprenditorialità per i giovani universitari. Capofila Unibo. Partner: Aster, Cna,…………

*Salvo diversa indicazione, il territorio di riferimento è la Città metropolitana di Bologna.
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