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    Bologna, 5 giugno 2013

    

Oggetto: Istruttoria Pubblica - I servizi educativi e scolastici per l’infanzia nella città di Bologna

Gentilissime/i,

l'Amministrazione Comunale nello scorso mese di marzo ha avviato, in collaborazione 

con l’Università, un percorso partecipato per l’elaborazione di linee guida per le carte dei servizi 

rivolti all’infanzia. Si è trattato di un progetto che ha visto coinvolti, su base volontaria, genitori, 

operatori e cittadini comunque interessati  alle tematiche in oggetto e che si  è concluso con 

l’Open Space Technology del 4 maggio scorso. 

Ulteriore  momento  di  confronto  sarà  l'Istruttoria  pubblica,  indetta  dal  Consiglio 

Comunale su richiesta della Giunta,  che avrà ad oggetto “I servizi educativi  e scolastici per 

l’infanzia nella città di Bologna”. L'Istruttoria pubblica - strumento di partecipazione previsto 

dallo Statuto del Comune e rivolto ad associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un 

interesse a carattere non individuale - costituisce il momento finale del percorso partecipato e 

intende stimolare una riflessione più ampia, aperta all'intera città, a partire dagli spunti e dalle 

proposte  emerse  durante  il  percorso  partecipato.  Gli  esiti  dell’Istruttoria  costituiranno  la 

cornice  di  riferimento  per  l’elaborazione  delle  carte  dei  servizi  e  per  la  rivisitazione  della 

disciplina comunale in materia di servizi all'infanzia.

Alla luce dell’importanza dei temi in questione, che riguardano le bambine, i bambini e il 

futuro di questa città, l’Amministrazione auspica che la partecipazione all’Istruttoria pubblica 

sia  quanto  più  ampia  e  produttiva  possibile.  Confido,  pertanto,  che  siate  numerosi  a  voler 
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partecipare.

Le modalità di presentazione delle domande di adesione – che dovranno pervenire 

comunque entro le ore 12 del 10 giugno 2013 - e tutte le informazioni utili per partecipare, 

compresi i materiali di sintesi del percorso partecipato, sono consultabili sul sito web del 

Comune di Bologna al seguente link: 

http://www.comune.bologna.it/partecipazione/servizi/101:5903/20234/

Per  ulteriori  informazioni  è  possibile  rivolgersi  all’indirizzo  email 

IstruttoriaPubblica@comune.bologna.it o  contattare  telefonicamente  il  Settore  Staff  del 

Consiglio comunale (051-2193902/2194184) dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle ore 13.

Nella convinzione che la Vostra partecipazione sia importante e preziosa, Vi saluto con 

viva cordialità.

L’Assessore
Marilena Pillati
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