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ELENCO PROGETTI PSM 
 

 

1.1 IRMA - Iniziativa per Rinascimento di Manifattura 

1.2 Il rilancio dell’educazione tecnica 

1.3 Fondo per la manifattura e talenti 

1.4 JoReL - Joint Research Labs. Materiali & Processi Manifatturieri Avanzati e ICT 

 

1.5 Iniziativa per la promozione dell’internazionalizzazione del “Sistema Bologna” 

1.6 Bologna City Branding 

1.7 Bologna Welcome e la DMO: valorizzazione turistica delle risorse culturali e paesaggistiche 

 

1.8 Agenda Digitale Metropolitana 

1.9 I dati al centro: la piattaforma digitale della condivisione per lo sviluppo ovvero la piattaforma 

metropolitana condivisa BO 3.0  

1.10 Il distretto delle ICT. Percorso di attivazione delle comunità del distretto 

 

1.11 Semplificazione amministrativa e SUAP metropolitano 

1.12 Semplificazione della normativa edilizia 

1.13 Uffici metropolitani 

 

Il piano di modernizzazione dei servizi della giustizia a Bologna e in Emilia-Romagna: 

1.14 Piano di sviluppo dei servizi della Giustizia Civile di Bologna 

1.15 Riduzione dei tempi dei procedimenti civili presso la Corte d’Appello di Bologna 

 

Sistema integrato degli osservatori: 

1.16 Osservatorio sugli sprechi: uno strumento di supporto alle decisioni per il 

monitoraggio e la prevenzione degli sprechi 

1.17 Agenzia unica metropolitana – Impatto ambientale e climatico  

  

1.18 Comunità solare Locale  

 

Ridisegno e innovazione del sistema salute: 

2.1 Il policlinico di Sant’Orsola al 2020: progetto di sviluppo per un moderno ospedale  

2.2 Innovazione e tecnologia per una nuova accessibilità ed uno sviluppo della ricerca 

all’Ospedale Maggiore e all’IRCCS delle Neuroscienze di Bologna 

2.3 Le case della salute come driver dell’innovazione nell’assistenza primaria di Bologna 

2.4 Distretto industriale della Sanità Elettronica 

2.5 Valorizzazione e innovazione delle filiere produttive della sanità 

2.6 Valorizzazione dei centri di competenza e delle infrastrutture di ricerca  
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2.7 L’invecchiamento in salute e il benessere della persona come driver per lo sviluppo 

dell’innovazione del sistema salute 

 

2.8 Ridisegno del sistema socio-sanitario e socio-assistenziale 

2.9 Sostegno alle fragilità 

2.10 Empowerment e comunità 

2.11 Prevenzione e promozione della salute 

2.12 Politiche e sostegni alla domiciliarità 

 

2.13 Le politiche di welfare aziendale in un sistema di welfare condiviso 

2.14 La riorganizzazione della rete metropolitana dei servizi per il lavoro 

2.15 Patto per il lavoro e interventi a sostegno dell'occupazione 

2.16 Servizi in rete per l’occupazione giovanile 

 

2.17 Conoscenze in connessione 

2.18 Conoscenza e partecipazione 

 

3.1 Network metropolitano per lo sviluppo della cultura tecnica e professionale 

3.2 La promozione della riuscita formativa di tutti gli adolescenti e i giovani 

3.3 Servizi educativi e scolastici equi e di qualità nel territorio metropolitano (0-14) 

 

3.4 Distretti culturali: il sistema metropolitano di governance culturale 

3.5 Il sistema metropolitano delle biblioteche e degli archivi 

3.6 Per un sistema museale metropolitano   

 

3.7 Bologna del Contemporaneo 

3.8 Welfare culturale: molteplici arti  

3.9 Le case fertili della cultura   

 

3.10 Bologna del civismo responsabile: la cura dei luoghi e delle relazioni  

3.11 Bologna consumi responsabili   

 

 

Il binario dell’innovazione: 

4.1 La linea 6 del Servizio Ferroviario Metropolitano: Stazione Centrale - Fiera 

4.2 Nuova aerostazione di Bologna 

4.3 Tecnopolo 

4.4 Progetto di innovazione del quartiere fieristico 

4.5 La porta di accesso alla città metropolitana: la Stazione Centrale di Bologna 

(Coordinamento dei progetti) 
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4.6 Servizio di trasporto pubblico integrato metropolitano bolognese (Completamento del servizio  

ferroviario metropolitano e filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico urbano) 

4.7 Piano dei parcheggi (attestamento, interscambio, pertinenziali) 

4.8 Piano metropolitano della mobilità ciclistica 

4.9 Strada accessibile e sicura per tutti 

4.10 CAAB, City logistic: distribuzione delle merci nel centro storico 

 

4.11 Patto metropolitano per il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana 

4.12 Usi temporanei e rivitalizzazione urbana  

 

4.13 Patto metropolitano per l’Edilizia Residenziale Sociale 

 

4.14 Protocollo sulla qualità dello spazio pubblico 

4.15 Valutazione speditiva di vulnerabilitá sismica degli edifici  

 

4.16 Agricoltura metropolitana 

4.17 Piano di adattamento ai cambiamenti climatici: il progetto Navile  

 

4.18 Riqualificazione energetica e sismica degli edifici  

 

4.19 La valle delle arti e della scienza 

 


