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Amministrare Calderara 10 anni è stato per me un grandissimo privilegio! Ha si-
gnificato fare scelte difficili, che però hanno visto voi, cittadini, esserne protagoni-
sti. Nulla va avanti se non poggia su basi solide e voi siete stati la mia base. Certo 
non tutte le decisioni hanno avuto la piena condivisione, in democrazia è giusto 
così, ma nei momenti più complessi la consapevolezza di avervi al mio fianco mi 
ha sempre accompagnata. Insieme siamo andati avanti tanto in un progetto arti-
colato come quello della riqualificazione del Bologna 2 (abbiamo trascorso giorni 
che richiedono fermezza e solidità d’intenti), quanto al compimento della raccolta 
differenziata. Avete cambiato le vostre abitudini per un obiettivo nobile ed oggi 
siamo al 75% di raccolta differenziata! Certo tutto si può migliorare e chi verrà 
dopo di me saprà interpretare questa sfida, ma sono orgogliosa dei risultati che 
abbiamo raggiunto. Un Comune con un bilancio solido, senza nemmeno 1 euro di debito, un Comune che ha 
rigenerato gli spazi pubblici per costruire nuove centralità culturali. Un Comune che si affaccia al mondo della con-
nettività digitale dicendo: eccomi sono pronto! Abbiamo provato ad innovare i servizi alla persona per i giovani, 
gli anziani, i lavoratori. Nuovo centro diurno, centro genitori e bambini, iscrizioni ai servizi e certificazioni on-line, 
pagamenti digitalizzati, casa della cultura, centri sociali, spazi sportivi. 
In questa pubblicazione troverete condensato il lavoro di questi ultimi 5 anni, frutto e sviluppo del pensiero di quelli 
precedenti. La visione di un territorio non si improvvisa, ma si costruisce leggendone le sue caratteristiche per farle 
diventare opportunità per il futuro. Ed è questo che spero di lasciare come eredità. Una città delle opportunità, che 
attraverso le trasformazioni urbane si modella sempre di più ad una lettura dinamica dei bisogni dei cittadini.
Fare il Sindaco di Calderara è stato un dono, che spero di aver ripagato con tutta me stessa. Sono fiera dei miei 
cittadini, dei miei collaboratori sia di giunta che di consiglio, di ogni colore politico, dei dipendenti del Comune, 
mio braccio operativo, delle associazioni di volontariato e di chi a vario titolo ha dato un proprio contributo, anche 
attraverso le critiche. 
Calvino scrive che “di una città non godi le sette o settanta meraviglie ma la risposta che sa dare ad una tua doman-
da”, spero di essere stata all’altezza di questo compito e vi ringrazio per le energie trasmesse in questi anni. Alla 
fine rimane una straordinaria e indimenticabile esperienza umana. Vi abbraccio tutti.
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Rigenerazione urbana
Quello che avevamo dichiarato nel Programma di Mandato è oggi una realtà.
“La riqualificazione del patrimonio immobiliare e degli spazi pubblici è una priorità per garantire ai cittadini la qualità e la sicu-
rezza dell’abitare e per migliorare la qualità sociale e ambientale contribuendo a promuovere una maggiore coesione sociale”.
Fra le azioni che allora indicammo, c’era la ridefinizione dell’assetto del centro di Lippo, completamento dei lavori del Blocco 
3 del Garibaldi 2, l’avvio e messa in opera di un nuovo accordo per i Blocchi 4-5-6 (retro) prevedendo anche la demolizione 
dell’immobile: obiettivo raggiunto e ampiamente superato; la riqualificazione della piazza di Longara (lavori avviati); anche sul 
fronte Bargellino, possiamo dire che abbiamo ampiamente superato gli obiettivi: collegamento alla rete a banda ultralarga, 
individuazione nuove attività di servizio e valorizzazione dell’ambito (a breve termineranno i lavori che trasformeranno la zona 
industriale e la renderanno più attrattiva per le imprese e non solo).

Tutti gli interventi che abbiamo realizzato o che sono al vaglio dei tecnici per la loro futura realizzazione sono sempre stati 
oggetto di percorsi di partecipazione, sono stati occasione di incontro con e fra i cittadini. Da questo confronto, che ha visto i 
cittadini impegnati in prima persona, sono emersi contributi importanti per la definizione comune delle soluzioni migliori per la 
comunità e il territorio.

Progetti strategici

Il 14 aprile 2018 è cominciata la demolizione dei tre blocchi sul retro del Garibaldi 2.
In ottobre sono cominciati i lavori per la realizzazione del parco pubblico che sorgerà al 
posto dei tre blocchi. Oltre al parco pubblico viene realizzato un parcheggio che si va ad ag-
giungere a quello del Pederzini, con il quale poi il parco sarà collegato da un rete di percorsi 
ciclopedonali. I lavori sono in corso, il completamento è previsto per la primavera 2019.

Gli appartamenti che verranno ristrutturati sono: 22 acquisiti dal Comune per diventare di 
Edilizia Residenziale Sociale (ERS), mentre gli altri 16 sono di proprietà privata.

Demolizione Blocchi 4-5-6

22 appartamenti
di ERS

Ristrutturazione Blocco 3 

Al loro posto
un’area verde pubblica

Il  Sindaco
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Dopo un percorso partecipato con Associazioni, cit-
tadini, giovani e imprenditori, per mappare i bisogni 
culturali espressi dal territorio, il 27 gennaio 2018 è 
stata inaugurata la Casa della Cultura dedicata a Ita-
lo Calvino. Un centro culturale moderno e sostenibile 
che nasce come un progetto di rigenerazione urbana: 
dalla scuola materna che molti calderaresi ricordano 
con affetto, è nato un centro polifunzionale, luogo di 
aggregazione e vitalità culturale con un programma di 
alto livello. Un esempio ottimamente riuscito di cosa 

abbiamo inteso con ‘rigenerazione urbana’: la memoria che si proietta nel futuro e diventa 
fulcro propulsivo per un ampio progetto culturale che si mette in dialogo con il contesto 
metropolitano, regionale e nazionale. Il polo culturale, costituito dal nuovo centro cultura-
le, dal teatro e appunto dalla biblioteca, nel centro cittadino di Calderara, crea un ampio 
punto di aggregazione a servizio dell’intera collettività.

Il 29 settembre 2018 ha riaperto al pubblico la rinnovata Biblioteca comunale. La Biblioteca 
è stata rinnovata per renderla maggiormente fruibile, accogliente e funzionale, per aumen-
tarne l’uso e il godimento da parte di varie fasce di età e dei diversi e aggiornati bisogni 
culturali. E’ stata riprogettata l’area di ingresso e prestito, ed è stato creato un nuovo spa-
zio 0-6 anni dedicato all’accoglienza di bambini e genitori.
La biblioteca, sia strutturalmente, sia funzionalmente, è uno dei soggetti più importanti 
della nuova progettualità culturale che trova il suo perno nella costruzione della Casa della 
Cultura “Italo Calvino”.

Ampliamento con ristrutturazione delle aule prima destinate alla direzione didattica. In tal 
modo si è potuto aumentare di un ciclo le scuole medie. Nuova direzione didattica. Riqua-
lificazione dell’area cortiliva esterna per farne un’area di pubblica fruizione.

Frazioni: la rigenerazione come motore di crescita e qualità urbana

Bargellino Riqualificazione area industriale del Bargellino con l’obiettivo di incentivare la mobilità so-
stenibile, la vivibilità dell’area e la sua attrattività per le imprese. Questo ulteriore progetto, 
che si colloca sulla scia degli interventi già realizzati nel mandato precedente, ha ottenuto 
quasi 3,5 milioni di euro dal Bando per progetti di riqualificazione urbana e di sicurezza 
delle periferie. I lavori sono cominciati il 24 aprile 2018 e prevedono la creazione di un 
FabLab, con annessa foresteria, l’installazione di una stampante 3D in metallo al servizio 
delle imprese in collaborazione Comune, privati e Università, uno skate park, piste ciclabili 
interne, interventi alla stazione ferroviaria del Bargellino con pensiline in ingresso, parcheg-
gio biciclette, migliore identificazione degli spazi, un complessivo lavoro per creare una 
identità del comparto, ecc.

Lo spazio abitato è stato riorganizzato in base a nuovi principi e nuove logiche di sviluppo: 
agli spazi pubblici poco utilizzati è stata data una nuova centralità, un parco urbano attrez-
zato con chiosco, sedute e spazi per bambini, un luogo per l’incontro e la socialità, adatto 
ad ospitare il mercato settimanale ed eventi pubblici. La piazza è diventata un luogo di 
incontro, un centro che fa dialogare i vari servizi della città: la chiesa, la scuola, il circolo; in 
tal modo è possibile creare connessioni fra le varie anime del territorio. Risistemazione dei 
parcheggi al servizio anche del centro commerciale.
A partire da dicembre 2016 la tradizionale festa di Natale di Calderara, si è fatta in tre: an-
che Lippo e Longara hanno il proprio albero e la propria parte di festa dedicata.

La memoria
che si proietta nel futuro

Casa della Cultura

Biblioteca: rinnovata

Polo scolastico: riqualificato

Un’asse verde
di penetrazione

Parco Morello

Fab Lab, foresteria,
stampante 3D, skate park,
ciclabili, stazione dei treni

Una nuova piazza
come parco urbano

Lippo
Nuovo spazio 0-6 anni

Una nuova centralità
culturale

Calderara

Nuova centralità per il “polmone verde” di Calderara, trasformato in luogo di incontro, 
di socialità, in cui i cittadini possono godere oltre che della natura, anche del piacere di 
passeggiare, rilassarsi e giocare. Gli interventi realizzati al parco sono i nuovi percorsi fra le 
alberature, piazzole con attrezzature ginniche per fare fitness all’aperto, aree di sosta con 
panchine, tre aree per la sgambatura cani, aree attrezzate con i giochi per i bambini, nuova 
illuminazione e nuovo arredo urbano.
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Rifacimento del manto stradale di tutta via dello Sport per incentivare la sua vocazione 
commerciale e creare un collegamento perpendicolare a via Roma, che colleghi i vari plessi 
scolastici. Viene anche realizzato un percorso ciclopedonale che confluisce nella ciclabile 
del parco del Donatore e un percorso pedonale protetto.

A un primo incontro nel 2017 fra l’Amministrazione e i residenti, ne è seguito un altro il 30 
maggio 2018 per presentare il progetto. I lavori, richiesti dai residenti, sono stati risistema-
zione di via Crocetta con l’allargamento del marciapiede e la realizzazione del parcheggio 
sul lato opposto della via e del percorso pedonale dal parco fino a via Aldina. L’area che da 
anni viene utilizzata per parcheggiare le auto dai residenti è stata ingrandita e trasformata 
in un parcheggio vero e proprio, al servizio anche dei cittadini per gli eventi che si svolge-
ranno nella nuova piazza. Il collegamento pedonale dal parco a via Aldina è dotato di un 
attraversamento con un semaforo, così da permettere ai cittadini di accedere in sicurezza 
direttamente all’area golenale San Vitale entrando da via Aldina.
I lavori sono in corso nel momento in cui scriviamo (dicembre 2018).

Manutenzione e rifacimento strade e marciapiedi

2014

via Valtiera
parcheggio del cimitero a Calderara

via Castagnini
via Marzocchi

via Ropa
via Aldo Moro (un tratto)

via Marchesini
via Grandi

2015

via Aldina
via Surrogazione
via Don Minzoni

via Stelloni Levante
via Bargellino (tratto da via Persicetana a via dell’Industria)

marciapiede via Longarola
marciapiede via Castaldini (alcuni tratti)

marciapiede via Giovanni XXIII

2016

via XXV Aprile
via Torretta (alcuni tratti) e il parcheggio

via Bargellino (fra via De Gasperi e via Ferrovia)
via Calanchi

via di Mezzo Ponente (alcuni tratti)
rotonda Bonazzi

marciapiede via Castaldini (alcuni tratti)

2017

via San Vitalino (tratto fra la rotonda Bonazzi e via Masetti)
via Garibaldi (dall’incrocio con via Roma alla rotonda 

Bersaglieri)
via Fornace a Castel Campeggi

i marciapiedi di via Marchesini a Longara
i percorsi pedonali all’interno del parco Taccoli di Calderara

via Garibaldi tratto verso via Pradazzo
via Pasolini (tratto dalla scuola all’incrocio con via Zucchelli)
via del Pilastrino (tratto verso Castel Campeggi) a Longara

2018 e 2019

via Pradazzo
via di Mezzo Ponente

via Surrogazione compreso il parcheggio
via Caduti della Libertà

vicolo Parma
via Stelloni Ponente
via del Maccabreccia

via Longarola
via Garibaldi
via Matteotti

svincolo fra via Longarola e via Fabbreria
percorsi all’interno del parco XI Settembre

via Crocetta
via Zucchelli
via Arbizzani

via Bazzane (fra via Roma e via Verdi)
rotonda dei Bersaglieri

via Valtiera (da via Persicetana al ponte di via Ferrovia)
via Giovanni XXIII (da via Masetti a via Don Minzoni)

via della Corte

valore degli interventi: 1.849.319 euro

Marciapiede, parcheggio
e collegamento pedonale

al parco

Via Crocetta a Lippo

Rifacimento della strada
e percorso ciclopedonale

Via dello Sport

Manutenzione e riqualificazione del patrimonio stradale

Nuova piazza per il dialogo
e l’incontro

Longara

Riqualificazione
del parco

Tavernelle

Riqualificazione
dell’area verde

Castel Campeggi

A novembre 2018 è partito il percorso partecipato per dare anche a Longara un carattere 
maggiormente identificativo, un’occasione di incontro e socialità. L’idea che si sta perse-
guendo e che verrà realizzata è un ridisegno complessivo dell’area con una migliore iden-
tificazione e separazione delle caratteristiche funzionali dello spazio, quindi la suddivisione 
fra aree dedicate al dialogo e all’incontro, attrezzate con sedute ombreggiate, il luogo dove 
tenere il mercato e altri eventi di richiamo, le ciclabili di collegamento.

Dopo un percorso di ascolto dei cittadini, è stato riqualificato il parco di Tavernelle perché 
diventi ancora più punto di incontro e integrazione. I campi da calcio e da basket sono stati 
completamente rifatti, e posizionati in maniera maggiormente identificabile e fruibile. E’ 
stato anche aggiunto un tavolo da ping pong e un impianto di illuminazione smart che si 
adatta alle esigenze dei fruitori.
Date: inaugurazione 28 luglio 2018.

Sistemazione dell’area verde in modo da renderla maggiormente fruibile. Sono stati so-
stituiti i giochi per i bambini, installate due porte da calcio, una fontana ed è stata creata 
un’area sgambamento cani.
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La Calderara sostenibile: ambiente e parchi
Raccolta differenziata: non era facile, ma Calderara ha dimostrato di essere all’altezza di una 
sfida difficile. Dal 2017 il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti è diventato gratuito. Dal 2018 è 
stata modificata la raccolta dei pannolini/pannoloni con l’installazione di cassonetti di prossimità 
e distribuzione della relativa chiave ai nuclei che ne fanno richiesta. Procedendo un passo alla 
volta, consolidando i risultati prima di affrontare nuovi cambiamenti, i calderaresi hanno seguito 
l’Amministrazione comunale e Geovest e hanno modificato le proprie abitudini nella direzione 
di un comportamento maggiormente responsabile e rispettoso dell’ambiente. Nel 2017 e 2018 
sono stati distribuiti i contenitori per la raccolta dell’indifferenziato dotati di microchip nelle zone 
di campagna, nelle zone industriali e nei centri abitati. In tal modo abbiamo anche posto le basi 
per arrivare, in un vicino futuro, alla tariffazione puntuale, secondo il principio che chi produce 
meno rifiuti e li differenzia meglio, deve pagare di meno di chi non differenzia correttamente. 
Abbiamo raggiunto gli obiettivi regionali nel 2016 e la proiezione di Geovest per l’anno 2019 è 
del 79% della percentuale di raccolta differenziata, il che ci porterà dentro all’obiettivo regionale 
di bacino che è appunto il 79% entro il 2020. Grazie a tutti.

Il buon andamento delle raccolte differenziate ha consentito un aumento del ricavo di Geovest. 
Questo ricavo ogni anno viene scontato dal gestore al costo dei servizi e viene quindi a ridurre il 
montante su cui si calcola la tariffa: quindi migliore è la qualità delle raccolte differenziate, mag-
giore è il ricavo e quindi lo sconto di cui tutti beneficiamo. In questi anni Geovest ha conteggiato 
un aumento dei ricavi che sono passati dai 120.000 euro annui del 2014 ai 180.000 euro previsti 
per il 2018.

Applicazione dello sconto del 15% sulla tassa dei rifiuti per tutti i cittadini che usano la compo-
stiera domestica. Le famiglie che ne usufruiscono sono cresciute dalle 25 del 2017 alle 72 del 
2017 (il dato per l’anno 2018 non è ancora disponibile). Dal 2016 abbiamo aggiunto lo sconto 
del 30% sulla parte variabile della tariffa per i nuclei familiari con bambini sotto i 3 anni che op-

La Calderara che scorre: mobilità sostenibile

RAFFRONTO SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI
2014 2015 2016 2017 2018

Totale rifiuti in kg 8.748.197 8.512.684 7.048.280 6.476.333 6.894.983
Totale differenziata in kg 4.836.797 4.678.054 4.869.420 4.721.968 5.206.713
Percentuale di rifiuto differenziato 55,3% 55,0% 69,1% 72,97% 75,51%
Carta riciclata in kg 770.930 795.375 857.000 808.050 864.460
Plastica riciclata in kg 298.600 281.620 379.020 405.330 407.780
Organico riciclato in kg 819.060 833.100 1.176.620 1.244.510 1.218.130
Vetro riciclato in kg 372.383 374.667 433.062 442.480 496.530
Olio vegetale esausto in kg 6.096 6.204 7.390 6.517 7.773
Rifiuti ingombranti-n. di ritiri 76 94 89 124 141

Incremento di modalità di trasporto che vadano verso l’intermodalità, in particolare la creazione di una rete ciclopedonale che metta in colle-
gamento tutte le frazioni con il Capoluogo e fra i vari punti di interesse sul territorio, e le frazioni fra loro.

Ciclabili
n 2016 - illuminazione della ciclabile Longara-Calderara

All’interno del progetto di riqualificazione del Bargellino è prevista la realizzazione di percorsi ci-
clabili in sede propria che consentiranno il collegamento tra il Capoluogo e l’inizio delle ciclabili 
di Bologna in via Commenda. Più in dettaglio verranno realizzate:
n ciclabile in via Torretta (tratto compreso tra il sottopasso di via Roma alla Stazione Bargellino);
n ciclabili in via Baravelli, via Ropa, via Corazza, via Piretti, via Pizzoli, via Finelli (fino all’interse-
zione con via Commenda);
n Via Roma nel tratto compreso tra via XXV aprile e il parco di via dell’industria.
Nel progetto è prevista anche la riqualificazione delle aree destinate a parcheggio nelle vie Pi-
retti, Grassilli, Ropa, Marzocchi e i parcheggi della stazione ferroviaria in via Torretta e Braravelli.

Realizzati i tratti mancanti: su via Garibaldi, dal Bologna 2 a via Pradazzo, dove poi si collega con 
via Serra e arriva a Lippo, più il tratto che va dal Bologna 2 all’incrocio di via Roma con il cimitero, 
da dove poi prosegue verso il centro città.

Una pista che, in ambito metropolitano, prevede il collegamento con Osteria Nuova e Bologna 
sul percorso del corridoio europeo Eurovelo 7. Per quanto riguarda il tratto fra il centro di Taver-
nelle e Calderara, i lavori cominceranno a breve. Lunghezza: 3,4 km.

Lunghezza 3 km. I lavori si faranno nel 2019.

Piste ciclabili al Bargellino

Calderara-Lippo

Calderara-Tavernelle

Castel Campeggi-Longara

Raccolta differenziata

Riqualificazioni a Longara
43 nuovi alberi

Parchi

Per i cittadini
che differenziano

Detassazione

2016: va a regime il porta a 
porta dell’indifferenziato

Proiezione per il 2019:
79% di raccolta differenziata.

Obiettivo raggiunto

Costo: 1.100.000 euro
La lunghezza complessiva delle ciclabili in 
progetto al Bargellino è di circa 2,2 km

Completamento
della ciclabile

3,4 Km.

tano per i pannolini lavabili e rinunciano al doppio ritiro dell’indifferenziato.
Dal 2017 ha preso avvio l’iniziativa “Il risparmio al centro” che prevede una scontistica relativa 
alla tassa sui rifiuti per chi conferisce i rifiuti differenziati all’isola ecologica. Grazie a questa ini-
ziativa, nell’anno 2018 (dato al 30 novembre) sono state 122 i cittadini che hanno beneficiato di 
uno sconto sulla tariffa.

Si sta intervenendo per la riqualificazione delle aree verdi di via Caduti della Libertà e via Fellini. 
Piantumazione di 43 nuovi alberi; a breve verranno installati nuovi giochi per i bambini e una 
nuova illuminazione e sarà creata un’area dedicata al calcio nel parco di via Caduti della Libertà.
Oltre alla complessiva sistemazione del Morello, a Calderara si è anche intervenuti sul Parco Tac-
coli (ex poliambulatorio) con la risistemazione dei percorsi pedonali, e il posizionamento di un 
nuovo arredo, due porte da calcetto e una rete da pallavolo

158 a Calderara, 40 a Lippo e 37 a Longara.Nuovi alberi
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Dal 15 settembre 2017 è stata attivata una nuova linea di Tper, la 505 che effettua il collegamen-
to fra Castel Campeggi, Longara e Calderara.

Credendo fermamente nella necessità di offrire ai cittadini più servizi alternativi all’uso dell’au-
tomobile, con una particolare attenzione nei confronti dei ragazzi più giovani, abbiamo deciso 
di destinare una parte del bilancio comunale per aggiungere corse serali alla linea di Tper che 
collega Calderara e Lippo con Bologna. Così l’anno scolastico 2018-2019 è cominciato con nuo-
ve corse dell’autobus 91 in orario serale e notturno fino a Lippo dal lunedì al venerdì, tre corse 
aggiuntive nell’arco orario dalle 21 alle 23, con cadenzamento ogni 60’. Sabato, domenica e 
festivi le corse arrivano fino a Calderara, con cadenzamento ogni 90’.

Costo sostenuto dall’Amministrazione
per i mesi settembre-dicembre 2018: 6.981 euro
Dal 1 settembre 2018 abbiamo deciso di destinare una parte del bilancio comunale all’inte-
grazione tariffaria fra autobus urbani e extraurbani che permette ai cittadini di Calderara in 
possesso di un abbonamento annuale a Tper di girare anche sugli autobus cittadini. Questa 
agevolazione è interamente pagata dal Comune di Calderara.
Costo sostenuto dall’Amministrazione per i mesi settembre-dicembre 2018: 9.400 euro

Contestualmente d’accordo con la Regione, anche coloro che viaggiano in origine/destinazione 
sulla tratta Bologna-Calderara Bargellino con un abbonamento annuale sono stati inclusi nella 
politica di integrazione tariffaria gomma-ferro, grazie alla quale possono girare su tutti gli auto-
bus dell’area urbana di Bologna a un costo estremamente ridotto.

Nuova linea Tper

Risparmio annuo per
i cittadini di 180,00 euro

Integrazione tariffaria bus

3 corse in più
dalle 21 alle 23

Corse serali per il 91

Risparmio annuo pro-capite
di 120,00 euro

Integrazione tariffaria
bus-treno

Lunghezza complessiva: 5,5 km del già realizzato (eccetto i 2,2 km del Bargellino)

Maggiore offerta di trasporto pubblico

2015

n pista ciclabile di via Pradazzo
n tratto di ciclabile su via Longarola

2019

n Ciclabile Castel Campeggi-Longara (per 
una lunghezza di 3 km) a completamento 
della rete di ciclabili che mette in collega-
mento tutte le frazioni con il Capoluogo e 
fra i vari punti di interesse del territorio e 
il sottopasso ciclopedonale su via Pertini.
n Avvio dei lavori per la realizzazione 
della ciclabile fra il parco di Tavernelle e 
Calderara (per una lunghezza di 3,4 km) 
progetto che rientra all’interno del corri-
doio europeo Eurovelo 7.

2016

n collegamento ciclabile da via Pradazzo 
a Lippo: via Serra, via San Vitalino,
e tratto di via Giovanni XXIII

2018

n via Caduti della Libertà (tratto dal
centro sociale alla ciclabile di via Fellini)

2017

n ciclabile su via Garibaldi da via Mazzini 
a via Roma, tratto che conclude il collega-
mento ciclabile fra Calderara e Lippo
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ELa Calderara solidale

PROGETTI STRATEGICI
Dopo 10 anni di attesa, nell’ottobre 2017 abbiamo inaugurato il nuovo Centro Socio Assistenzia-
le per gli anziani di Calderara (in via Gramsci 51). Il nuovo spazio si sviluppa interamente al piano 
terra, risultando così pienamente accessibile, dispone di un giardino sul fronte e uno sul retro, 
una ampia sala per le attività, una sala dedicata al riposo e una cucina.
n Utenti in media ogni mese: 22
n Spesa complessiva sostenuta dal Comune nei 5 anni: 153.091,71 euro
n Posti disponibili nei cinque anni + 11 posti

Nell’autunno 2017 abbiamo portato a termine l’ampliamento del Centro sociale di Longara, la 
cui superficie è quasi raddoppiata: i suoi oltre 320 soci hanno ora a disposizione una ulteriore 
sala, una cucina e una dispensa, per aumentare i momenti di scambio di esperienze e confronto.

CURA DELLE PERSONE
Di fronte a una crisi economica persistente che ha comportato un aumento delle situazioni di di-
sagio e di richieste di sostegno tramite l’accesso agli sportelli sociali per la gestione di una serie di 
difficoltà e di fragilità, abbiamo fatto quello che avevamo dichiarato, cioè siamo riusciti a portare 
avanti politiche sociali di sostegno al reddito, al lavoro, alla non autosufficienza, al mantenimento 
della risorsa abitativa.

Politiche sociali
In questi 5 anni abbiamo avuto alcuni fondi a disposizione dei Servizi sociali, per contributi una 
tantum sulla base della valutazione degli assistenti sociali, fra i quali:
n il fondo per il sostegno alle famiglie bisognose che ha stanziato 96.759,02 euro in cinque anni
n 5.460 euro in buoni spesa che hanno permesso di aiutare 69 utenti
Politiche sociali per il lavoro:
n per i voucher lavoro sono stati stanziati 50.960 euro che hanno permesso di aiutare 68 cittadini
n sono stati attivati 16 tirocini di cui 2 sono sfociati in assunzioni
n lo Sportello di accompagnamento al lavoro ha supportato complessivamente 151 persone.

Sostegno abitativo
L’Amministrazione comunale ha garantito interventi per il diritto alla casa, destinando risorse 
del proprio Bilancio per il sostegno abitativo, sviluppando anche progettualità sperimentali per 
rispondere ad esigenze concretamente avvertite sul territorio, come nel caso del Bando per la 
conduzione dell’abitazione. Questo strumento, che abbiamo ideato nel 2015, ha intercettato un 
bisogno diffuso andando incontro ai tanti lavoratori in difficoltà nel pagamento dell’affitto o nel 
pagamento del mutuo. Un’azione concreta per contrastare l’impoverimento e la conseguente 
vulnerabilità delle persone. Di questo nuovo strumento per il sostegno alla conduzione dell’a-
bitazione, dal 2015 al 2017 hanno beneficiato 137 richiedenti; per l’anno 2018 l’istruttoria è 
ancora in corso, ma le istanze accolte sono 58. Altri 6 nuclei a rischio sfratto a causa della crisi 
economica sono stati sostenuti attraverso il Fondo per la morosità incolpevole, a 7 nuclei fa-
miliari sono stati assegnati alloggi di Edilizia residenziale pubblica, infine attraverso il Fondo 
affitti sono stati aiutati 97 nuclei familiari. Lo Sportello Sociale ha sviluppato un progetto di co-
housing che ha coinvolto in questi cinque anni complessivamente 24 persone.

Nel complesso il Comune nei 5 anni ha stanziato 272.567,76 euro
per le politiche abitative.

Per aiutare i nuclei familiari colpiti dalla diminuzione del reddito e dalla precarietà lavorativa, nel 
2017 abbiamo avviato una sperimentazione del progetto “dispensa solidale”, per il recupero 
delle eccedenze alimentari e la loro distribuzione in panieri destinati a nuclei familiari in difficoltà.
Alla luce dei risultati, nel 2018 abbiamo rinnovato la convenzione.

Anziani, disabili, minori. Servizi gestiti da Asp Seneca
n utenti in media ogni mese: 43
n spesa complessiva sostenuta dal Comune nei 5 anni: 108.486,68 euro
Pasti a domicilio per anziani e disabili
n utenti in media ogni mese: 12
n spesa complessiva sostenuta dal Comune nei 5 anni: 35.160,38 euro

Servizi per la non autosufficienza e disabili
n Strutture residenziali, numero di utenti in media ogni mese: 34
n Centri semi-residenziali e laboratori, numero di utenti in media ogni mese: 12

I minori in carico sono stati 225 nel 2014, 203 nel 2015, 220 nel 2016, 226 nel 2017 e 215 nel 2018.

Quota indistinta di trasferimento ad Asp Seneca per la non autosufficienza e i minori: complessi-

vamente 1.189.330,81 euro nei 5 anni.

Cresce ancora l’interesse degli over 65 per il progetto che si pone l’obiettivo di ascoltare e so-
stenere gli anziani in situazioni di fragilità e solitudine. All’incontro settimanale che si svolge a 
Calderara Capoluogo, nel 2014 se ne è aggiunto anche uno a Lippo.

Nell’ottobre 2014 abbiamo istituito il Registro del Volontariato singolo, dal quale sono scaturiti 
progetti di volontariato nel 2016 e nel 2017 che hanno coinvolto 7 volontari.

Calderara

Servizi sociali

Nuovo
Centro Diurno

Longara
Ampliamento

del centro sociale

Conduzione abitazione

Dispensa solidale

Servizi per gli anziani
Assistenza domiciliare

Progetto e-care Argento vivo

Morosità incolpevole

Fondo affitti

2017:
5.185 pasti consegnati

Minori

Dai 17 anziani del 2014
ai 40 del 2018
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La Calderara che cresce e apprende

PROGETTI STRATEGICI
Il 15 dicembre 2018 abbiamo inaugurato il nuovo servizio educativo per i bambini dai 0 ai 6 
anni. Il Centro sorge in via Gramsci 51, di fianco al Centro Diurno con il quale è comunicante 
con l’obiettivo di attivare uno scambio intergenerazionale con gli ospiti più anziani attraverso 
esperienze comuni di apprendimento, utili sia per il benessere psichico degli anziani, sia per 
l’apprendimento e la crescita dei più piccoli.
Il centro è in funzione per tutto l’anno scolastico, da ottobre a maggio.

CURA DELLE PERSONE
Nido d’infanzia
Dall’anno scolastico 2014-2015 al 2018-2019:
n nido d’infanzia comunale Peter Pan: 344 iscritti
- di cui 110 famiglie hanno usufruito anche del prolungamento orario
- con una spesa complessiva a carico del Comune di: 3.513.689 euro
Servizio di pre e post scuola per scuola dell’infanzia e primaria
Il servizio di prolungamento dell’orario è stato esteso dal 2014 anche a Lippo e Longara.
In questi cinque anni hanno usufruito del servizio: 267 famiglie della scuola dell’infanzia e 
957 della primaria.
La spesa sostenuta dal Comune per questo servizio nei cinque anni: 616.836 euro
Servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado
Spesa sostenuta dal Comune nei cinque anni: 4.382.507 euro
Servizio di trasporto scolastico
n Bambini iscritti al servizio nei cinque anni: 383
n Spesa sostenuta dal Comune nei cinque anni: 565.264 euro
Ai bambini che frequentano la scuola primaria sono stati forniti i libri di tutte le materie, per un 
totale di 3.298 libri gratuiti

Tutti questi servizi sono stati mantenuti e in aggiunta si è lavorato su politiche fiscali di soste-
gno alle famiglie, un impegno che si è tradotto dapprima nella riduzione della retta per la 
refezione scolastica, passata da 6,26 a 6,00 euro a pasto nell’anno scolastico 2017-2018 (con 
una riduzione media per le famiglie di circa 45 euro all’anno), diventate poi 5,50 euro a pasto 
dall’anno scolastico successivo (con una ulteriore riduzione media per le famiglie di circa 90 
euro all’anno).
Dall’anno scolastico 2018-2019 siamo riusciti a ridurre anche la retta per la frequenza del 
nido d’infanzia a tempo pieno e part-time, riduzione che varia dai circa 200 euro annui (per 
coloro che avevano una retta di 120 euro mensili, in base alla fascia ISEE di 6.000 euro) ai 740 
euro annui (per chi ha un ISEE da 22.000 e oltre e una retta da 374 euro mensili).

Incontri di sostegno alla genitorialità: 27 nei 5 anni

Calderara
Nuovo Centro Bambini

e Famiglie

Le azioni che avevamo indicato nel Programma di mandato sono state in gran parte realizzate, dalla riqualificazione del polo scolastico del 
capoluogo, alla demolizione della scuola dell’infanzia “Arcobaleno”, al nuovo centro bambini e famiglie, all’implementazione del CCRR. Siamo 
andati ben oltre con la costruzione di un centro culturale che si contraddistingue per la sua modernità, sia dal punto di vista della struttura, sia 
per l’attualità e l’originalità della programmazione.

Offerta dei Servizi scolastici

Riduzione rette

n Aliquote TARI, TASI e IMU - 2014-2019 nessun aumento
n Tasi: aliquote invariate. Nel 2018 eliminata la detrazione dei 40 euro per le prime case perché 
la Legge le ha esentate.
n Aliquota 1,3 per mille per tutti i fabbricati che non sono abitazione principale e relative perti-
nenze.

IMU: aliquote invariate
n 8,0% per immobili accatastati in cat. D
n 7,6% terreni agricoli diversi da quelli posseduti e condotti
n 0,4% per abitazioni principali accatastate in cat. A1 A8 A9
n 5,5% per immobili affittati a canoni concordati

Siamo intervenuti per aumentare il decoro. La manutenzione ha riguardato il tetto, la scala d’ac-
cesso alla chiesa, la facciata della chiesa, il bagno, le pareti esterne del complesso e le canaline 
per lo scolo dell’acqua nella zone di accesso da via Rizzola Ponente.

Pressione fiscale

Cimitero

Nessun aumento

Canone annuo per
la concessione dei loculi

perpetui eliminato

Numero di ore settimanali di
sostegno per alunni con disabilità

dal nido d’infanzia
alla scuola secondaria di primo grado

n a.s. 2014/2015: 175
n a.s. 2015/2016: 189
n a.s. 2016/2017:221
n a.s. 2017/2018: 256
n a.s. 2018/2019: 286 (dato previsionale)

Numero di ore annue
di mediazione

alfabetizzazione per bambini stranieri
+ mediazione linguistica

n a.s. 2014/2015: 136
n a.s. 2015/2016: 155
n a.s. 2016/2017:172
n a.s. 2017/2018: 185
n a.s. 2018/2019: 106 (dato previsionale)
Numero di ore dedicate alla formazione 
degli insegnanti del nido d’infanzia: 60 
ore annue

Orientamento scolastico
numero di ragazzi che hanno

partecipato ad attività di orientamento 
scolastico:

n a.s. 2014/2015: 122
n a.s. 2015/2016: 139
n a.s. 2016/2017:124
n a.s. 2017/2018: 218
n a.s. 2018/2019: 110 (dato previsionale)
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Rifugio di Emilio
n fascia di bambini 0-3 anni: media mensile di 30 bambini
n fascia di bambini 4-10 anni: media mensile di 35 bambini

Sportello di ascolto per genitori sulle tematiche relative all’educazione dei figli:
70 persone nei 5 anni
Il CCRR ha approfondito temi di impegno civile e di legalità, di Memoria e di Resistenza, che si 
sono conclusi con visite in luoghi simbolo come il campo di concentramento di Natzweiler o la 
sede del Parlamento Europeo.
Nel 2017-2018 è nato spontaneamente anche il CCRR Plus: i ragazzi che avrebbero dovuto 
chiudere la loro esperienza, hanno invece deciso di proseguire. I componenti erano 6 e si sono 
incontrati 14 volte, l’anno successivo i ragazzi sono diventati 11, si sono riuniti finora 6 volte e 
sono già in programma entro maggio 2019 altri 10 incontri.

POLITICHE CULTURALI
Un’offerta culturale riempie di attività, laboratori ed eventi la vita del centro, coinvolgendo bam-
bini, ragazzi e adulti. Inoltre, grazie alla possibilità di noleggiare le sale, le associazioni e i privati 
cittadini ne possono usufruire per eventi, presentazioni editoriali, saggi di musica, laboratori, ecc.
In questo primo anno di attività la Casa della Cultura ha:
n organizzato 108 attività alle quali hanno partecipato 4.217 persone;
n ospitato 23 iniziative alle quali hanno partecipato 1.383 persone;
n noleggiato le proprie sale 68 volte contando altre 2.102 presenze.

Il centro culturale è aperto anche alla libera fruizione,
le presenze nel 2018 sono state 11.415

Ottobre 2018 - I edizione del festival culturale “BOOM! Cantiere Creativo Calderara” 4 giorni di 
eventi con ospiti di livello nazionale.
Gennaio 2019 - Mostra “Con te ovunque. Avventura spaziale in due atti” dei PetriPaselli e Emilia 
Maria Chiara Petri, inserita nell’ambito di Art City Segnala 2019 in occasione di Arte Fiera.
Per il triennio 2018-2020 la Casa della Cultura è una delle tre sedi emiliano-romagnole del 
progetto della regione Emilia-Romagna per offrire nuove opportunità ai giovani musicisti 
talentuosi e sostenere la produzione e fruizione della musica contemporanea.

A partire dal 2016/2017 il Teatro ha presentato un’offerta triplicata: alla consolidata rassegna di 
teatro per l’infanzia “Piccoli Pianeti” si sono aggiunte altre due rassegne: una di teatro dialettale 

La Calderara del ben-essere
Uno dei numerosi tasselli della complessiva operazione di pianificazione urbana è la riqualifica-
zione dell’area sportiva del “Pederzini”. Sono stati realizzati due campi da calcio a 7 in sintetico 
scoperti e illuminati. I lavori prevedono anche la costruzione di una nuova palestra polivalente 
all’interno dell’area sportiva, il rifacimento totale della tribuna del campo da calcio, le realizzazio-
ne di un nuovo parcheggio sul retro dei Blocchi 1-2-3, che verrà collegato con percorsi ciclopedo-
nali alla struttura sportiva del “Pederzini”.

Teatro Spazio Reno

Biblioteca “Rinaldo Veronesi”

Associazioni

Pederzini
Nuovi campi in sintetico,
palestra polivalente,
rifacimento della tribuna

Offerta per le scuole
+3 rassegne

Casa della Cultura

e una di teatro per un pubblico di giovani e adulti. In questo modo ai 5 consueti spettacoli, se 
ne sono aggiunti altri 6.

Nel 2017 la Biblioteca ha aderito al nuovo servizio metropolitano di prestito interbibliotecario 
(PIC), grazie al quale i lettori possono richiedere gratuitamente la consegna alla propria bibliote-
ca di riferimento di uno o più testi posseduti da una qualsiasi delle altre 75 biblioteche dell’area 
metropolitana.
n 2014: n. ingressi 6.027, n. prestiti 10.814
n 2015: n. ingressi 6.460, n. prestiti 10.387
n 2016: n. ingressi 5.740, n. prestiti 9.112
n 2017: n. ingressi 7.611, n. prestiti 10.079
n 2018: n. ingressi 5.153, n. prestiti 7.705. 
Va tenuto presente che nel 2018 la biblioteca è rimasta chiusa per tre mesi per lavori

Diversi sono gli appuntamenti culturali che in questi anni si sono svolti in biblioteca, ne elenchia-
mo qualcuno di quelli a carattere ciclico:
n La vita, la cultura: 26 incontri complessivi con 353 partecipanti
n Fili di parole: 15 incontri complessivi con 926 partecipanti
n Nati per leggere: 11 incontri complessivi con 717 partecipanti
n Letture di Natale: 10 incontri complessivi con 366 partecipanti

In tutti questi anni abbiamo considerato le Associazioni un valore aggiunto con preziose rica-
dute sulla vita della collettività; per questo abbiamo messo loro a disposizione spazi comunali 
e abbiamo lavorato per costruire processi di costante e proficua collaborazione in modo da 
potenziare la rete di relazioni positive fra le associazioni stesse e i cittadini.
Nel 2015 abbiamo inaugurato la Casa della Associazioni, nei locali di proprietà comunale, dell’ex 
poliambulatorio; qui hanno trovato sede 10 associazioni.
Il percorso di partecipazione che ha accompagnato la costruzione della Casa della Cultura ha 
avuto un momento specifico di confronto con le Associazioni per la definizione condivisa della 
programmazione culturale.
Dall’estate 2017 siamo riusciti a realizzare un programma unico sulle iniziative estive, condiviso 
con le Associazioni e con il nuovo sito internet del Comune abbiamo dato loro spazio nel calen-
dario degli Eventi in programma a Calderara.
A sostegno delle iniziative delle Associazioni sono stati concessi 153 patrocini in questi 5 anni.

Consiglio comunale dei ragazzi
e delle ragazze (CCRR)

n a.s. 2014-2015 n. ragazzi 35, incontri 18
n a.s. 2015-2016 n. ragazzi 25, incontri 19
n a.s. 2016-2017 n. ragazzi 35, incontri 20
n a.s. 2017-2018 n. ragazzi 20, incontri 21
n a.s. 2018-2019 n. ragazzi 38, incontri 6
già fatti +9 in programma entro maggio 2019

Spettacoli delle rassegne teatrali e delle iniziative
promosse dal Comune:

n Stagione 2014/2015: 44 iniziative per 4.669 spettatori
n Stagione 2015/2016: 35 iniziative per 3.295 spettatori
n Stagione 2016/2017: 33 iniziative per 4.400 spettatori
n Stagione 2017/2018: 40 iniziative per 4.481 spettatori
n Stagione 2018/2019: in programma 36 iniziative

Oltre a queste, il teatro ha ospitato anche le iniziative organizzate 
dalle Associazioni del territorio e dall’Istituto comprensivo

n Stagione 2014/2015: 22 iniziative per 3.795 spettatori
n Stagione 2015/2016: 21 iniziative per 3.730 spettatori
n Stagione 2016/2017: 21 iniziative per 3.230 spettatori
n Stagione 2017/2018: 22 iniziative per 3.600 spettatori

Offerta per bambini e ragazzi
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La Calderara intelligente
Il mondo corre veloce, pertanto abbiamo stipulato una convenzione con Lepida per portare la 
banda ultra larga al Bargellino. Alla convenzione 12 aziende, cui se ne sono aggiunte altre 4 nel 
2016 e se ne aggiungeranno altre 2 nel 2019 nella zona di Tavernelle.
Abbiamo portato la fibra in tutti i plessi scolastici presenti sul Capoluogo. Nel 2017 abbiamo 
partecipato a un bando di Lepida per l’installazione di 9 hot spot per l’accesso gratuito alla rete. 
Nel 2018 sempre da un bando Lepida ci sono stati assegnati altri 5 hot spot al Bargellino.

La Calderara che si-cura
Nel 2018 installazione di nuove telecamere che sorvegliano tutti i punti di accesso e di fuga nella 
frazione di Lippo, che si aggiungono alle 20 installate nel 2015 a copertura della zona industriale 
del Bargellino, e alle 10 telecamere montate a Longara nel 2016.
A questo tipo di controllo abbiamo aggiunto un progetto parallelo stanziando 15.000 euro nel 
2018, per la sostituzione degli apparecchi ubicati negli altri punti strategici del territorio, indi-
viduati insieme alle forze dell’ordine, come deterrente e contrasto alla microcriminalità. Alcune 
di queste telecamere verranno utilizzate anche per il contrasto al fenomeno dell’abbandono dei 
rifiuti.

Banda ultralarga

Videosorveglianza

Al Bargellino: 18 aziende

Capoluogo: 9 hot spot

Portata a termine
la videosorveglianza

del territorio come
annunciato nel Programma

di mandato

Sistemazione dei 36 orti di Longara
Su un’area comunale collegata al centro sociale da percorsi ciclopedonali.
Nella primavera 2019 verrà rifatta la pavimentazione dei campi da basket di piazza 2 Agosto e di 
via dell’artigiano a Calderara.

Prevenzione
Proseguito l’impegno nelle attività di prevenzione, sia sul fronte delle malattie cardio-vascolari, 
sia sul fronte dello screening contro il tumore al seno, in collaborazione con le farmacie.

Defibrillatori disponibili nei luoghi aperti del territorio:
n nel 2015, 13 apparecchi e cartina con la localizzazione;
n nel 2017 installati 2 apparecchi nelle palestre comunali di Calderara e Longara;
n nel 2018 montato 1 defribillatore nel parco di Tavernelle.
Gli apparecchi sono quindi diventati 16.

Nel 2015 abbiamo ideato il progetto “Calderara in rosa” per offrire alle donne non coperte dallo 
screening del Servizio sanitario nazionale (cioè quelle con età fino ai 44 anni) visite senologiche 
e ecografie al seno gratuite. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Lilt sezione di Bologna, 
Farmacia di Calderara e di Lippo, in 4 anni ha visitato 1.000 donne. Un bel risultato!

A partire dal 2016 l’ufficio Anagrafe (in occasione del rilascio o del rinnovo della carata di iden-
tità) raccoglie la volontà dei cittadini di diventare donatore di organi e tessuti e la trasmette 
telematicamente al Centro nazionale Trapianti. Da marzo 2016 le dichiarazioni raccolte sono 
state 913.

Allo Sportello consumatori aperto in Municipio, grazie a una convenzione con Federconsumatori, 
si sono rivolte complessivamente 242 cittadini per ottenere informazioni e sostegno nella tutela 
dei propri diritti.

Impianti sportivi all’aperto

Sportello consumatori

Donazione organi

Defibrillatori

Calderara in rosa
1.000 donne visitate

913 dichiarazioni

Orti di Longara
Oltre che premiare i cittadini che svolgono coscienziosamente la raccolta dei rifiuti, ci sembra 
giusto punire quanti non lo fanno. A gennaio 2018 abbiamo stipulato una convenzione con le 
Guardie Ambientali Metropolitane (GAM) per il controllo in particolare degli abbandoni; nel 
corso del primo anno di attività i verbali elevati sono stati 75, per un totale di sanzioni pari a 

14.538 euro. 

Nel 2015 l’Amministrazione comunale ha aderito al progetto regionale “Slot free E-R” di contra-
sto ai fenomeni di dipendenza dal gioco d’azzardo.
Nel 2018 abbiamo provveduto alla mappatura del territorio comunale identificando come luo-
ghi sensibili dai quali gli apparecchi da gioco con vincite in denaro devono distare più di 500 
metri, anche gli edifici pubblici con una forte concentrazione di popolazione anziana o giovani-
le: poliambulatorio, centro diurno, Municipio, teatro, centro civico di Longara e di Lippo.

Incontri sulla sicurezza, in collaborazione con la Polizia Municipale e i Carabinieri, che si sono 
accompagnati a una costante comunicazione riguardo ai meccanismi delle truffe, consigli utili e 
suggerimenti per la protezione della casa e la prevenzione di furti.
Mi fido di te?
La Polizia Municipale di Terredacqua si è fatta promotrice di una iniziativa che il Comune di 
Calderara ha immediatamente condiviso e per la quale collabora attivamente. “MiFidoDiTe?”è 
rivolto ai genitori e alla cittadinanza per approfondire il tema del bullismo, cyberbullismo ed uso 
consapevole dei social, informando su quali rischi corrono i giovani.

Collaborazione con la Protezione civile di Calderara per avvisare la popolazione in caso di calami-
tà naturali o maltempo attraverso la pagina Facebook della Protezione civile stessa.

Attivazione a dicembre 2015 del servizio Alert System, per la gestione e comunicazioni di allerta 
tramite telefonate a tutti i fissi dei residenti e ai cellulari di coloro che si registrano (attraverso 
il sito del Comune).

Molto utile è stato l’utilizzo del sistema in occasione dell’ultimo evento di piena del Reno veri-
ficatosi il 2 febbraio.

Rispetto delle norme
Sanzioni per chi abbandona 
i rifiuti

Guerra al gioco d’azzardo

Sicurezza dei cittadini

Gestione delle emergenze
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La Calderara che sarà
A settembre 2018 il Consiglio Comunale ha approvato la delibera sulle strategie per la rigenerazione 
urbana del Capoluogo, che pone le premesse per dare un nuovo volto urbanistico e funzionale a 
Calderara. Questo documento individua gli interventi di medio periodo che verranno realizzati sul 
territorio e che rientrano all’interno di una precisa strategia di sviluppo di Calderara come città pub-
blica. Pietra miliare su cui si fonderà la nuova riqualificazione urbana sarà il nuovo polo scolastico 
attualmente in fase di progettazione da parte dell’architetto Cuccinella. Il pedagogista Loris Malaguzzi considerava lo spazio come il «terzo 
educatore» ritenendo l’architettura scolastica presa in se stessa come un fatto profondamente pedagogico. La sfida che vogliamo giocare è 
quella di fare della scuola un luogo dove creare cultura, dove stare bene insieme, in termini di evoluzione costruttiva oltre a quella prettamente 
didattica. Facendo questo saremo in grado di completare il percorso di contribuire ad una forte identità della Calderara del futuro incentrata 
sulle competenze e la crescita dei nostri ragazzi. Entro la primavera presenteremo questa idea e se le fasi amministrative saranno completate 
prenderà avvio l’ultima delle incompiute: la riqualificazione dell’area Paradisi. Buon lavoro a chi verrà, Calderara è pronta!

Attivazione servizi on-line
Per semplificare il rapporto 

con i cittadini

Comunicazione
Nuovi siti web

Pagina Facebook

Attualmente sono on-line:
n iscrizione al nido d’infanzia, al pre e post scuola, al trasporto scolastico, al servizio di refezione 
scolastica e relativo pagamento, controllo della propria situazione contabile e certificazione delle 
spese sostenute ai fini della dichiarazione dei redditi;
n consultazione dati anagrafici: cittadinanza, posizione elettorale, nascita, residenza, stato civile, 
stato di famiglia, permesso di soggiorno, matrimonio, ecc.
n presentazione telematica delle pratiche edilizie;
n agenda digitale per fissare appuntamenti con Urp, Stato Civile, SUE, SUAP, Ambiente, servizi 
Amministrativi dell’Ufficio tecnico e Tributi (quest’ultimo solo per i professionisti).
n Pago PA per i tributi COSAP e imposta sulla pubblicità, permette al cittadino di usufruire di più 
canali (sito web del Comune, Tabaccai, Coop, Lottomatica) per effettuare il pagamento.
Nel 2019 verrà attivata la piattaforma TARI-WEB con la quale i contribuenti possono controllare la 
propria situazione contabile rispetto alla Tari e scaricare il proprio F24.

Urp
Dal dicembre 2017 emissione delle carte di identità elettroniche: in un anno 1.899 emesse
n Nel 2018 ingresso dell’Anagrafe dei cittadini di Calderara nell’Anagrafe Nazionale della Popola-
zione Residente (ANPR), banca dati integrata e unificata a livello italiano
n Nel 2015 è stato completamente rinnovato in modo più funzionale per il cittadino, con l’apertura 
al piano terra di uno sportello tributi.
Urp: numero di pratiche svolte dal Servizio al cittadino attraverso gli sportelli a partire dall’anno 
2016 (primo anno con la nuova organizzazione)

Prima Newsletter del Comune: ottobre 2014.
Abbiamo rifatto completamente il sito web del Comune secondo le linee guida, che hanno lo scopo 
di migliorare e rendere coerente la navigazione e l’esperienza del cittadino online, in quanto utente 
del sito web di una Pubblica Amministrazione anche considerando che la navigazione internet si è 
sempre più spostata su dispositivi mobile. Oltre al rifacimento del sito web del Comune, messo on-
line 6 marzo 2018, abbiamo creato 4 nuovi sottositi: CalderaraCultura, Biblioteca comunale, Teatro 
Spazio Reno e Casa della Cultura “Italo Calvino”, messi on-line il 27 gennaio 2018.
A fine maggio 2017 abbiamo sostituito i tre tabelloni informativi luminosi per dare informazioni ai 
cittadini, collocati a Calderara, Longara e Tavernelle.
Da marzo 2019 attiva la nuova pagina Facebook del Comune per rendere ancora più smart la co-
municazione con i cittadini.

QUANTITÀ DI SEGNALAZIONI ALL’URP

2014 517

2015 368

2016 366

2017 303

2018 279

2016 2017 2018

pratiche anagrafiche 15.677 13.034 13.713

pratiche di stato civile 1.411 1.317 1.186

tributi 1.510 1.777 1.698

sportello sociale 530 610 683

servizi cimiteriali 377 365 328

polizia mortuaria 86 31
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