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Nome: Unione Reno Galliera
Data di nascita: 9 giugno 2008 (Associazione dal 2001)
Qualifica: Ente Pubblico territoriale dotato di personalità giuridica, con Direttore 
operativo, Segretario, Presidente, Giunta (costituita dai Sindaci degli 8 Comuni) 
e Consiglio (25 componenti: 8 Sindaci e 17 consiglieri - 9 di maggioranza e 8 di 
minoranza - eletti dai Comuni dell'Unione).
Comuni aderenti: Argelato; Bentivoglio; Castello d’Argile; Castel Maggiore; 
Galliera; Pieve di Cento; San Giorgio di Piano; San Pietro in Casale.

Servizi gestiti per conto dei Comuni aderenti:
Servizi di staff: Risorse umane - Servizi informatici - Servizi statistici -  
Controllo di gestione - Centrale unica di committenza
Servizi di gestione del territorio: Pianificazione urbanistica e territoriale - 
Sportello unico attività produttive edilizia-commercio - Sportello Progetti d'impresa - 
Sportello pratiche sismiche  
Servizi di presidio del territorio: Polizia municipale - Protezione civile
Servizi alla persona: Area educativa, area sociale, area cultura sport e turismo 
- Ufficio di piano del distretto socio-sanitario pianura Est

I numeri (al 31.12.17):
• 8 comuni
• 74.000 residenti (18.355 il più comune grande, 5.451 il più piccolo) 
• 7.222 popolazione straniera residente
• 6.597 imprese attive al 01.01.17 (1.552 commercio, 919 agricoltura, 893 
manifatture, 982 costruzioni, 445 trasporto e magazzinaggio)
• 2 grandi poli logistici (Interporto e Centergross)
• 1 polo ospedaliero ad alta complessità tecnologica (Ospedale di Bentivoglio)
• 295,55 km2 di superficie

• di cui: 26,26 urbanizzati - 12,59 da urbanizzare - 256,70 territorio rurale 
• 738,55 km di strade

• di cui: 237,59 km urbane - 500,96 km extraurbane
• Dipendenti al 01.01.18: 237 dei Comuni- 221 dell'Unione

ARGELATO BENTIVOGLIO CASTELLO 
D’ARGILE

CASTEL 
MAGGIORE

GALLIERA PIEVE
DI CENTO

SAN PIETRO
IN CASALE

SAN GIORGIO
DI PIANO
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Semplificazione
La modulistica per le autorizzazioni è stata omogeneizzata e l'uso di firma digitale e 
Posta Elettronica Certificata consente la ricezione e la gestione on line delle pratiche.

Valorizzazione del territorio
Risparmio di suolo

Obiettivo perseguito soprattutto con la  riconversione di aree produttive dismesse, 
come quelle dell’ex Zuccherificio SFIR a S. Pietro in Casale (dove si è insediato il 
nuovo stabilimento Pizzoli - circa 200.000 mq), dell’ex Lamborghini a Pieve di Cento 
(ora area residenziale - circa 90.000 mq) o quella del museo Ferruccio Lamborghini 
ad Argelato (sorto dov’era un vecchio capannone industriale - circa 18.000 mq)

Rigenerazione urbana
La progettazione per la valorizzazione delle imprese del commercio e del turismo 
è unitaria: quello della Reno Galliera del 2016 è stato il primo progetto d'Unione 
presentato al bando LR 41/97, e ha ottenuto il massimo cofinanziamento regionale.
Accordo con Unindustria Bologna - Per promuovere le opportunità insediative 
del territorio, informare le imprese su finanziamenti e agevolazioni e su modifiche 
urbanistiche o normative; per promuovere incontri sulla sostenibilità degli 
insediamenti industriali e sulle fonti energetiche rinnovabili; per favorire tempi più 
rapidi per il rilascio di titoli edilizi e autorizzazioni ambientali e per realizzare opere 
infrastrutturali.
Mercati contadini - Prodotti agricoli di qualità e a Km zero, con attenzione e 
sostegno alle imprese agricole del territorio.
Progetti d’Impresa - Sportello che informa e sostiene chi si candida ad avviare una 
nuova impresa o azienda.

I numeri (2017):
Pratiche SUAP Commercio: 1011
• Tempi medi: rilascio autorizzazioni 10 giorni ; controllo SCIA 1 giorno
• Finanziamenti ottenuti con L.R. 41/97: 60.000 nel 2016 
• Mercati: 9 settimanali con 350 posteggi - 7 contadini con 40 posteggi - 3 mensili 
per riuso, hobbistica, modernariato e antiquariato con 350 posteggi - 6 lunapark - 234 
manifestazioni temporanee 
• 164.000,00 € (insoluto 0,4%) occupazione suolo pubblico per fiere, mercati, 
manifestazioni temporanee e spettacoli viaggianti
• 45 utenti sportello Progetti d'Impresa, di cui 6 insediati
Pratiche SUAP edilizia:
• Permessi di Costruire (P.d.C.): 44
• Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.): 315
• Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.): 243
• Tempi medi di rilascio P.d.C.: 61 giorni

Imprese e sviluppo economico



 I
N

N
O

VA
ZI

O
N

E 
TE

CN
O

LO
G

IC
A 

E 
CO

M
U

N
IC

AZ
IO

N
E

Innovazione tecnologica e Comunicazione
Dentro l’ente
Razionalizzazione dei processi e trasparenza

I software sono stati omogeneizzati e integrati, è stata introdotta la firma 
digitale, i procedimenti sono stati digitalizzati e le sedi comunali cablate in 
fibra ottica. L'Unione garantisce la sicurezza informatica e la privacy dei dati, 
gestisce le postazioni di lavoro e la server farm, fornisce supporto agli utenti 
dell'Unione stessa e dei Comuni.

Sul territorio
Riduzione del digital divide e Comunicazione

Le biblioteche e le scuole dell'Unione sono collegate a Internet in banda ultra 
larga e offrono wi-fi libero. La digitalizzazione dei procedimenti e l'adozione 
delle credenziali Federa e SPID consentono al cittadino di accedere a numerosi 
servizi interamente online: dall'invio delle pratiche all'iscrizione ai servizi sociali 
e scolastici, dall'erogazione di certificazioni a pagamenti con Pago PA e PayER. 
Le anagrafi comunali rilasciano la Carta Identità Elettronica e sono attrezzate 
per ricevere disposizioni di Fine Vita (progetto: Una scelta in comune). L'Unione 
ha avviato inoltre l'apertura dei propri dati in formato digitale e aperto, senza 
restrizioni di copyright: gli Open Data possono essere scaricati, riutilizzati e 
distribuiti da chiunque, anche a fini commerciali. 
Nell'ultimo anno sono stati rinnovati 6 degli 8 siti internet comunali ed entro 
dicembre 2018 sarà aggiornato anche quello dell'Unione. La pagina Facebook 
istituzionale e le altre dedicate a sevizi/temi specifici (Polizia Municipale, 
biblioteche, promozione turistica) sono costantemente presidiate.
Sono stati attivati specifici canali Youtube (es. per lo streaming delle sedute 
del Consiglio dell'Unione) e Instagram (per la promozione turistica).

I numeri (al 31.12.2017):
• Postazioni informatiche: 529
• Protocolli digitali (su un totale di 63.150): 35.791 (57%)
• Scuole collegate in banda larga (su un totale di 52 scuole): 28 (53,85%)
• Hot spot wi-fi: 47
• Utenti Federa: 9.654
• Newsletter "NOTIZIE dall'Unione Reno Galliera": Iscritti: 1.323 - Invii: 23
• Materiali a stampa pubblicitari prodotti con grafica coordinata (manifesti, 
pieghevoli, locandine ecc.) e distribuiti su tutto il territorio: 185
• Pagina Facebook dell'Unione: 2.181 like
• Accessi annuali al sito istituzionale www.renogalliera.it: 105.000
• Giornali comunali che ospitano una sezione dedicata all'informazione 
dell'Unione Reno Galliera: 8 - Articoli pubblicati : 77 
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Individuazione delle fragilità
Piano di protezione civile intercomunale - Strumento fondamentale per fronteggiare 
qualsiasi tipo di emergenza di Protezione civile nei Comuni, acquista in Reno Galliera una 
valenza sovra-comunale consentendo di disporre di un maggior numero di uomini e mezzi 
e garantendo un miglior coordinamento e una più efficiente gestione delle forze in campo. 
È costantemente aggiornato in stretta collaborazione con i Comuni (3 gli aggiornamenti 
del Piano effettuati dal 2011 a oggi).

Coordinamento e Rete
Prove di evacuazione nelle scuole - Tutte le scuole del territorio sono dotate di un piano 
d’emergenza e per verificarne la funzionalità effettuano almeno due prove di evacuazione 
all’anno. La Protezione Civile dell’Unione e le Associazioni di Volontariato di Protezione 
Civile sono in prima linea per diffondere la piena consapevolezza dei rischi e la corretta 
applicazione delle procedure.
Centro Operativo Comunale (COC) - Tutti i Comuni in Unione hanno un COC a supporto del 
Sindaco per il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione durante le 
emergenze. Per i COC comunali sono stati realizzati degli incontri di formazione.
Continuità operativa H24 – Informazione alla popolazione - Il Corpo di Polizia Municipale 
assicura la continuità operativa H24 durante le emergenze di Protezione Civile - anche 
mediante il servizio di reperibilità. Le allerte vengono divulgate alla popolazione tramite 
il sistema di allertamento Alert-System (che effettua una chiamata telefonica a tutta la 
popolazione), oltre che tramite la pagina Facebook dell’Unione. In emergenza, la Sala 
Operativa è aperta H24 ed è integrata con personale del Volontariato appositamente 
formato.
Sussidiarietà del volontariato e attività di prevenzione - Le Associazioni di volontariato di 
Protezione civile forniscono, in caso di bisogno, proprio personale opportunamente formato 
per affiancare gli operatori dell'Unione nella gestione delle emergenze.
Ogni anno vengono effettuati almeno due controlli arginali del fiume Reno, le criticità (frane, 
tane di animali) vengono comunicate al servizio regionale con richiesta di intervento.

I numeri:
• Associazioni di volontariato di Protezione civile: 5
• Volontari: oltre 200
• Attrezzature e mezzi: 15 veicoli, 9 carrelli, 11 gruppi elettrogeni, 15 motopompe, 7 

torri faro, 2 barche con fondo piatto, 150 brandine complete di biancheria monouso e 
coperte, oltre 100 radio analogiche e tetra per i collegamenti.

• Operazioni di pulizia degli argini del fiume Reno a opera dei volontari: 2
• Fondi da bando regionale: € 98.000 (per acquisto attrezzature)
•  Norme di buon comportamento in emergenza di protezione civile: 10.000 opuscoli 

distribuiti ai cittadini dell’Unione.
• Allerte meteo:  75 (per un totale, ogni volta, di oltre 14.600 utenze telefoniche 

raggiunte tramite il sistema Alert-System).

Protezione civile e tutela del territorio
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Tempestività e trasparenza
Tempestività nella fase dell'emergenza - L'Unione e i comuni si sono coordinati 
per garantire l’assistenza alla popolazione e tutti i presidi di Polizia Municipale 
dell’Unione hanno concentrato i loro interventi nei Comuni maggiormente colpiti.
Riferimenti unici e risposte tempestive nella fase della ricostruzione - È stato 
creato un unico Ufficio Ricostruzione post sisma, con personale specializzato in grado 
di supportare i tecnici incaricati dai privati.
Creati, inoltre, una Centrale Unica di Committenza, con il fine prioritario di effettuare 
le gare per la riqualificazione post sisma, e un ufficio unico per l’assistenza alla 
popolazione.

Priorità chiare e condivise 
I percorsi di ricostruzione, legati alle identità territoriali (come a Pieve di Cento sul 
centro storico e la cultura e a Galliera sull’agricoltura) sono stati condivisi con le 
comunità di riferimento.

Ricostruzione post sisma

I numeri (dati al 30 aprile 2018): 
RICOSTRUZIONE PRIVATA (pratiche cosiddette "MUDE")
• Richieste (istanze Richieste Contributo Ricostruzione) pervenute: 203
• Interventi di riparazione/ricostruzione terminati: 147 (72% delle richieste pervenute)
• Interventi ancora in corso: 35 (17% delle richieste pervenute)
• Interventi non ancora iniziati (presentata la sola istanza e/o non ancora emessa 

l'ordinanza di concessione del contributo): 21 (11% delle richieste pervenute)
• Importo totale dei contributi concessi: € 46.789.041,82
• Importo totale dei contributi erogati (a seguito di Stati di Avanzamento Lavori): € 

34.758.059,54 (74% dei contributi concessi)
AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.)
• Nuclei familiari sfollati dopo il terremoto: 247
• Nuclei familiari rientrati nelle proprie abitazioni: 227 (92% dei nuclei sfollati)
• Nuclei familiari ancora sfollati: 20 (8% dei nuclei sfollati)
ATTIVITÀ PRODUTTIVE (dati da piattaforma SFINGE)
• Risorse assegnate: 13.334.162 €  
RICOSTRUZIONE PUBBLICA (opere pubbliche + beni culturali)
• Risorse assegnate: 10.798.185 €   
ALTRI INTERVENTI (edilizia provvisoria + messa in sicurezza + alcune chiese)
• Risorse assegnate: 12.574.406 € 
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Vigilanza 
Videosorveglianza - Sistema composto da 190 telecamere attive su tutto il territorio
Progetto Cantiere vigile - Controlli sul rispetto delle norme per la sicurezza sui luoghi 
di lavoro, in collaborazione con l’ASL.
Progetto Luci su due ruote - Campagna di informazione e controllo sull’uso dei 
dispositivi di illuminazione sulle biciclette. Alle persone sanzionate viene donato un kit 
di luci da applicare sulla bicicletta.
PreTest e Etilometro - Controlli mirati per contrastare il fenomeno della guida in stato 
di ebbrezza alcolica.

Vicinanza ai cittadini 
Presidi territoriali - Il territorio è ripartito in 4 aree omogenee; in ciascuna, è attivo 
un presidio della PM il cui personale opera prevalentemente nelle aree assegnate, 
divenendo così punto di riferimento per i cittadini.
Educazione stradale - Il progetto Sicuri sulla strada 2.0 interessa tutte le scuole del 
territorio e intende favorire l’apprendimento attraverso l’esperienza diretta dei bambini; 
mira a coinvolgere anche i genitori in un circolo educativo virtuoso.
Festa della Polizia Municipale - Il Comando apre le porte ai cittadini per fare conoscere 
strutture, mezzi, attrezzature e il complesso lavoro della Polizia Municipale. 
PM social - Sulla pagina FB della PM vengono postate notizie come le chiusure di 
strade per sinistro, le attività delle pattuglie, le campagne di sicurezza stradale, il 
ritrovamento di animali smarriti o altre notizie, anche curiose, per rendere più semplice 
e collaborativo il rapporto con i cittadini.
Stanza rosa - Progettazione di uno spazio per raccogliere le denunce di violenza sessuale 
e domestica. Effettuato un corso di formazione per gli operatori di PM per sviluppare 
competenze atte a cogliere segni di sopraffazione e raccogliere denunce di violenza.

Presidio del territorio e Sicurezza

I numeri (2017):
• Operatori: 52
• Ore di copertura servizio giornaliere: 18 / 24
• Richieste di intervento alla Centrale: 7.913
• Incidenti rilevati: 332
• Autocarri pesanti controllati: 656
• Pre test alcol: 256
• Etilometro /Analisi del sangue per alcol: 61
• Patenti ritirate: 179
• Notizie di reato: 144
• Arresti effettuati: 9 
• Controlli sulle slot-machine: 427
• Ore di lezione nelle scuole: 950
• Accertamenti informativi eseguiti: .3321
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Tutela dell'ambiente
Gestione rifiuti - Dal 2016 Atersir individua annualmente i Comuni più “virtuosi”, che producono 
meno del 70% di rifiuto indifferenziato rispetto alla media regionale, ed eroga un premio tanto 
più alto quanto minore è la produzione di rifiuti. I premi che dal 2016 a oggi si sono aggiudicati i 
comuni della Reno Galliera sono stati utilizzati per calmierare la TARI a carico degli utenti.
Amianto - Censite, anche con l’ausilio di appositi droni, tutte le coperture in amianto e il loro 
stato di conservazione al fine di pianificare la bonifica completa dei nostri territori.
Ricerca - Il Castello di Bentivoglio ospita l'Istituto Ramazzini e il Centro di Ricerca sul Cancro 
Cesare Maltoni. Numerosi gli studi su sostanze, composti, agenti e tecnologie che hanno spesso 
costituito la base scientifica per normativa di livello nazionale e internazionale.
Oasi naturalistiche e aree di riequilibrio - Bisana, Boscovivo, Casone del Partigiano, La Rizza: 
ampie zone riqualificate che ricreano gli ambienti naturali boschivi e acquatici tipici della 
pianura. Un immenso patrimonio naturale per un parco diffuso della pianura bolognese.

Sviluppo sostenibile
Mobilità - In corso di realizzazione un sistema di percorsi ciclabili che collegherà tutti i Comuni 
dell’Unione con circa 37 km di piste. È il progetto più rilevante fra quelli presentati dalla 
Città metropolitana di Bologna nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie con un finanziamento statale di 9.400.000€.
Ufficio energia - Approvato nel 2014, il PAES unico dell’Unione Reno Galliera (Piano Energetico 
Intercomunale - Piano di Azione per l’Energia Sostenibile) mira alla riduzione delle emissioni 
climalteranti e alla diversificazione dei consumi energetici per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di 
Parigi (COP 21). Attività dell'Ufficio sono: supporto ai Comuni per la partecipazione ai bandi comunitari 
POR FESR; richieste di contributi conto termico e bando 500 tep; bandi di riqualificazione energetica per 
edifici comunali e illuminazione pubblica e inserimento criteri ambientali (CAM) nelle gare d'appalto.
Comunicazione - Realizzato, in collaborazione con Anci Emilia-Romagna, l'opuscolo 
"Energia - dieci consigli per cambiare strada", distribuito a tutti i cittadini dell'Unione.

Ambiente e Mobilità sostenibile

I numeri (2017):
• Raccolta differenziata: 75% (Regione: 61,8% - Bacino metropolitano 56,7% - fonte: 
ARPAE, Report 2017 e Geovest)
• Premio Comuni virtuosi (dal 2016): tot. 859.890 € (2016: 382.289 € - 2017: 240.798 € - 
2018: 236.803 €)
• Rifiuti indifferenziati: 89,75 kg/Ab Eq.* (Regione: 158 kg/Ab Eq. - Bacino metropolitano: 
160 kg/Ab Eq.) - * per abitante equivalente = somma di residenti, attività produttive, esercizi 
commerciali e servizi.
• Oasi naturalistiche e aree di riequilibrio: oltre 150 ettari ca
• Parchi pubblici: 195 ettari ca
• Piste ciclabili: 115 km esistenti, 36 km in fase di realizzazione.
• Contributo dal bando 500 tep (tonnellate di petrolio equivalenti): 380.000 € circa (anni 2015-16)
• Formazione personale uffici tecnici: 9 sessioni formative
• Partecipazione a gruppi di lavoro e tavoli operativi ANCI Energia: 15 circa
• Procedure con CAM (Criteri Ambientali Minimi): 14
• Riqualificazione illuminazione pubblica (Pieve e Galliera): 1.660.000,00 €



CU
LT

U
R

A 
E 

O
FF

ER
TA

 M
U

SE
AL

E 
E 

TU
R

IS
TI

CA

Coordinamento e inserimento in reti metropolitane 
Le attività culturali nascono da un’esperienza di collaborazione intercomunale 
consolidata negli anni e di frequente partnership con istituzioni culturali metropolitane. 
In alcuni casi si avvalgono, inoltre, della competenza di direzioni artistiche. 
L’offerta turistica si basa su un dialogo continuo con il coordinamento della 
Pianura Bolognese e della Città metropolitana.

Un’offerta “diffusa”  
Una proposta teatrale fatta di spettacoli, laboratori e nuove creazioni che 
coinvolgono artisti, cittadini, scuole, famiglie, associazioni.
Un palcoscenico diffuso su teatri, biblioteche, musei, centri sociali e culturali...
Concerti dal vivo per rassegne musicali di genere diverso in luoghi suggestivi, 
pubblici e privati, e collaborazioni con le numerose scuole di musica del territorio. 
Una programmazione di eventi ricca e un’offerta didattica selezionata che 
rafforzano la rete territoriale dei musei e delle sale espositive
Collegamento con la rete metropolitana (ad es. attraverso l’adesione alla Card dei 
Musei Metropolitani).
Sistema bibliotecario capillare (Biblioteche Associate) che favorisce, tra l’altro, la 
nascita di gruppi di lettura e l’accesso al sapere per i cittadini di ogni fascia di età. 
Rassegne cinematografiche sostenute da istituzioni del settore e iniziative di 
animazione e promozione sociale diverse. 

Cultura e offerta museale e turistica

I numeri (2017):
Biblioteche: 8 (82.285 presenze - 62.516 prestiti)
• Prestiti interbibliotecari: 7.690
• Utenti attivi (almeno 1 prestito in un anno): 7.842
• Utenti Media Library: 776
• Spesa al netto delle entrate: 661.892,76 € (84,40 € per utente attivo) 
Teatri: 4
• Giornate di spettacolo: 106 (11.470 partecipanti)
• Spesa al netto delle entrate: 138.132,03 € (per partecipante:12,04 €)
Musei: 6
• Partecipanti a mostre e iniziative museali: 4215
• Spesa corrente al netto delle entrate: 66.358,11 € (per utente: 15,74 €)
Giornate di cinema e manifestazioni culturali: 102 (14.150 partecipanti) 
• Spesa corrente al netto delle entrate: 101.957,83 € (per utente: 7,21 €)
Sito Orizzonti di pianura: 6.366 accessi (media mensile)
• Like Facebook: 3.365
• Spesa corrente: 10.805 €
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Accessibilità e prossimità
Incremento dell’apertura degli sportelli sociali e scolastici in ogni 
Comune - Ai cittadini è garantito un servizio attivo in tutti gli otto comuni, che 
consente la sostituzione degli operatori e la rotazione delle aperture. 
Iscrizioni e pagamenti online - È possibile effettuare l'iscrizione ai servizi e i 
relativi pagamenti in autonomia e online, ma chi lo desidera può farsi assistere 
nella compilazione della modulistica online e nella registrazione al portale 
regionale Federa dal personale dedicato.

Professionalità e personalizzazione 
Il servizio sociale territoriale garantisce una “presa in carico” omogenea ed 
equa in tutto il territorio e gli sportelli di consulenza tematici (Punto migranti, 
consulenza legale per donne e famiglie, ACER) rispondono alle esigenze più 
specifiche.
Fund raising - Sono stati attivati progetti strutturati che hanno consentito 
l'acquisto di quattro autoveicoli per il trasporto sociale.
Edilizia Residenziale Pubblica - La gestione è comune e omogenea attraverso 
un unico regolamento per gli Erp e per gli alloggi di transizione abitativa
Progetti di comunità – Sono numerosi e su diversi temi, si pensi ad es. al 
Progetto Pace, ai Progetti sulla legalità, al Progetto povertà, Inclusione e 
accoglienza dei migranti e al Portale delle associazioni di volontariato sociale 
ospitato sul sito internet istituzionale dell'Unione.
Nuovi interventi per il contrasto alla povertà - 80 domande accettate per il 
SIA (Sostegno all’Inclusione Attiva) e 99 domande accolte sul RES (REddito di 
Solidarietà regionale).

I numeri (2017): 
• Presidi territoriali: 7 (9 dal 01.01.2018 con l'ingresso del comune di Argelato e 

i suoi due presidi di Argelato e Funo)
• Affluenza media oraria: 3,73
• Accessi per tipologia utente: disagio adulto  4.882, anziani 4.488, disabili 

1.166, famiglie e minori 8.609
• Assistenza domiciliare: 368 iscritti per 35.590 ore di assistenza
• Pasti anziani: 32.868 pasti erogati ai 148 iscritti 
• Trasporto anziani disabili: 913 iscritti
• Centri diurni: 74 iscritti
• Prontobus Comuni di Pianura: 73.190 passeggeri
• Emergenza abitativa: 17 alloggi 
• Edilizia Residenziale Pubblica (ERP): 803 alloggi (in lista d'attesa: 345 nuclei).
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Fare rete
Un patto per la scuola - Si tratta di un accordo con gli Istituti comprensivi del 
territorio: per azioni congiunte di promozione alla lettura e all’espressione attraverso 
musica e teatro; per incentivare allo sport; per commemorare le festività nazionali 
che rappresentano la conquista della libertà e della dignità umana; per promuovere il 
benessere con progetti sui corretti comportamenti alimentari e sulla prevenzione delle 
dipendenze; per promuovere la conoscenza delle tradizioni e del patrimonio storico-
artistico del territorio; per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e diffondere i valori 
di pace, legalità, rispetto dell’altro e delle differenze; per l'educazione stradale; per 
diffondere le nuove tecnologie informatiche e i nuovi linguaggi multimediali.
Accordo quadro con le scuole paritarie private - Per la pluralità dell’offerta formativa, la 
qualificazione dei servizi e il confronto interistituzionale tra scuole pubbliche e private.
Le tariffe del nido sono state omogenizzate sugli 8 Comuni e complessivamente ribassate.
La rete dei Consiglio Comunali Ragazzi - L'esperienza, attiva in tutti i comuni 
dell’Unione, coinvolge alunni dai 10 ai 14 anni e offre loro l’opportunità di fare esperienze 
educative legate alla partecipazione e alla vita del territorio in cui vivono.
Refezione scolastica - Una gara unica su quattro Comuni ha consentito economie e 
qualificazione del servizio.
Servizi on line - È  possibile effettuare l'iscrizione ai servizi scolastici on line e 
verificare da casa l'estratto conto dei servizi fruiti.

Qualificazione e innovazione dei servizi educativi
Nuovi servizi - I nidi di Bentivoglio e Castel Maggiore mettono a disposizione di tutte le 
famiglie residenti in Unione il servizio di accoglienza dei bambini lattanti (dai 6 mesi).
A Trebbo di Reno è stata aperta una nuova struttura destinata al nido d'infanzia e a 
Pieve di Cento il nido è stato riqualificato e ampliato.
Coordinamento pedagogico territoriale sui servizi 0/6 - Consulenza tecnica e 
formazione condivisa agli operatori; consulenza ai genitori; supervisione dell’andamento 
dei servizi; verifica del gradimento dei servizi da parte delle famiglie.
Forte investimento sull’inclusione degli alunni diversamente abili – 268 assistiti 
con una spesa corrente di quasi 2.000.000 € annui

Educativo

I numeri: 
• Nido: 24 sezioni per 408 iscritti (1 educatore ogni 7 bambini) 
• Trasporto scolastico: 721 iscritti
• Refezione scolastica: 63.498 pasti prodotti nei nidi, 57.935 nelle materne, 569.553 

nelle altre scuole, per complessivi 4.808 iscritti
• Pre e post scuola: 1.191 iscritti (1 educatore ogni 25 bambini)
• Assistenza pasto: 1.520 iscritti
• Scuola infanzia privata: 717 iscritti
• Scuola infanzia comunale: 287 iscritti (1 educatore ogni 28 bambini)
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Promozione della salute pubblica e dello sport
Gestione unitaria degli impianti - L'affidamento a Comitati o Società in 
grado di garantire una gestione unitaria delle strutture favorisce la loro 
valorizzazione e pieno utilizzo. La presenza di un unico interlocutore 
consente di uniformare le modalità di concessione e di favorire una maggiore 
efficienza degli impianti e il raggiungimento di obiettivi di miglioramento e 
diffusione della pratica sportiva non agonistica tra la popolazione con benefici 
sul piano sociale e della salute pubblica.
Programmazione condivisa delle attività e degli eventi - L’esistenza 
di un Ufficio Sport consente una programmazione condivisa degli eventi 
impedendone le sovrapposizioni, e favorisce una maggiore circolazione del 
pubblico sul territorio mettendo a sua disposizione un’offerta molto ampia.
Coordinamento con le società sportive - Il supporto fornito alle società 
sportive intende agevolare la loro attività e favorire la partecipazione dei 
cittadini alla gestione e alla pratica dello sport.

Partecipazione, coinvolgimento dei cittadini e associazionismo
Percorsi partecipati, agenda digitale - I cittadini sono chiamati a partecipare 
alla definizione delle politiche dell'Unione e dei Comuni e a esprimere le proprie 
opinioni (es. questionari di gradimento dei servizi, comitati mensa ecc.).
Portale dell'associazionismo sociale - L'Unione ha varato nel gennaio 2018 
un portale che riporta i contatti, le sedi, gli ambiti di intervento, le attività, 
gli eventi e i documenti relativi alle associazioni di promozione sociale e alle 
organizzazioni di volontariato che operano nel territorio dell'Unione. Previsto 
l'allargamento di questa banca dati a includere le altre numerose realtà 
associative presenti e operanti in ambiti diversi (sport, cultura, ambiente, 
intercultura ecc.).

Sport e Associazionismo

I numeri (al 31.01.17):
• Iscritti alle società sportive: 5.680 (8,86% della popolazione)
• Strutture: 25 palestre, 16 campi da calcio, 20  impianti all'aperto, 11 campi 

da tennis 
• Associazioni censite nel data base dell'associazionismo sociale: 71
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