
in collaborazione con l'Istituto per la Ricerca Sociale (IRS ) - Welforum

Piazze grandi
Gli interventi dei grandi Comuni per le persone in strada

venerdì 12 aprile 2013
 

Cappella Farnese di Palazzo d'Accursio
Bologna, Piazza Maggiore 6

Nell'ambito  del  convegno  verranno  presentati  il  censimento  delle  persone  senza  dimora  realizzato  dal 
Ministero del Welfare, Istat, Fio.PSD e Caritas, le future linee di intervento del Ministero in materia e uno 
studio condotto in collaborazione con Irs sullo stato attuale dei servizi che vengono realizzati dai Comuni per 
le persone in strada. Lo studio mira a delineare alcuni modelli che si sono definiti nel corso del tempo e a 
porre in risalto le innovazioni più interessanti prodotte a livello territoriale con uno sguardo agli sviluppi futuri 
che interesseranno tanto le trasformazioni del bisogno (ampliamento delle fasce sociali povere), quanto la 
governance dei servizi.

Programma

ore 9,30 Saluto dell'Assessore ai Servizi Sociali del Comune  di Bologna Amelia Frascaroli

ore 9,45 Presentazione della rete Welforum grandi Comuni
Emanuele Ranci Ortigosa - Direttore scientifico dell'Istituto per la Ricerca Sociale (IRS)

ore 10,00 Prima parte 
coordina: Chris Tomesani – Responsabile Ufficio di Piano Città di Bologna

Il Censimento delle persone senza dimora in Italia
Paolo Pezzana – Presidente Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora 

Costruzione di Linee guida comuni con uno sguardo a lla programmazione dei Fondi 
europei
Cristina Berliri - Direzione Generale Inclusione e Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali

Le politiche e gli interventi dei grandi Comuni
Maurizio Motta e Diletta Cicoletti – Istituto per la Ricerca Sociale

Ore 11,30 Seconda parte
coordina: Luca De Paoli - Portavoce del Forum del Terzo Settore della Provincia di Bologna

Tavola rotonda con gli Assessori dei grandi Comuni
Partecipano: Amelia Frascaroli - Comune di Bologna; Pier Francesco Majorino - Comune di 
Milano; Sandro Simionato - Comune di Venezia,  Paola Dameri – Comune di Genova, Elide 
Tisi - Comune di Torino, Stefania Saccardi – Comune di Firenze.

Ore 13 Conclusioni  dell'Assessore  alle  Politiche  Sociali  d ella  Regione  Emilia  Romagna 
Teresa Marzocchi

Iscrizioni e informazioni
La partecipazione è gratuita, ma occorre segnalare la presenza via e-mail (con oggetto “iscrizione convegno 
12 aprile”) a: udpbologna@comune.bologna.it  - Per informazioni 051/2193772
Piazza Maggiore è raggiungibile dalla Stazione FF.SS. con i bus 11, 25, 27, 30 .
A richiesta viene rilasciato attestato di partecipazione.


