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Tipo di Ente
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Nome Ente
Comune di Pieve di Cento (BO)

Titolo
Il Ponte

Settore di intervento
Beni confiscati

Obiettivi
Offrire una risposta immediata e temporanea ai nuclei in emergenza abitativa, per
permettere di trovare una risposta di sollievo nell’emergenza, e riuscire con serenità a
ricreare condizioni di vita adeguate alle esigenze del proprio nucleo familiare.
Dotare di una nuova sede adeguata il Presidio territoriale di Pieve di cento e Castello
d’Argile della Polizia Municipale della Reno Galliera.

Metodologia adottata
Il 20 aprile 2015 è stata inaugurata la struttura Il Ponte, struttura di circa 350 mq che nel
2013 il Comune di Pieve di Cento aveva ricevuto dall’Agenzia nazionale dei beni confiscati e
sequestrati alla criminalità organizzata. Il Comune, nel rispetto della finalità sociale che
avrebbe dovuto avere la struttura, ha deciso di riattribuirle due funzioni: a) sede, al piano
terra, del nuovo presidio della Polizia Municipale dei Comuni di Pieve di Cento e Castello
d’Argile; b) struttura d’accoglienza per nuclei in emergenza abitativa (con accesso
indipendente rispetto alla Polizia municipale) al primo e secondo piano. Date le
caratteristiche della struttura e l’analisi dei bisogni prioritari della popolazione, si è
stabilito di proporre un progetto di accoglienza temporanea rivolto a nuclei con minori in
emergenza abitativa, attraverso la realizzazione di 8 miniappartamenti monolocali
(accorpabili all’occorrenza per ospitare nuclei più ampi).

Soggetti coinvolti nella realizzazione

Altri enti pubblici e diverse associazioni (culturali, di volontariato e sportive).

Risultati e criticità

Risultati
Ad oggi la struttura è interamente occupata dando ospitalità a 5 nuclei familiari, di cui due
monogenitoriali, per un totale – tra adulti e minori – di 20 persone.

Difficoltà incontrate e soluzioni adottate
Difficili e delicati i rapporti con il vecchio proprietario cui il bene è stato sequestrato
– difficoltà legate al complesso progetto sociale legato all’emergenza abitativa.

Tempi

Data di inizio
Aprile 2015

Data di eventuale conclusione
Marzo 2018
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