CITTÀ
METROPOLITANA
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SCUOLA ACHILLE ARDIGÒ
del Comune di Bologna

SUL WELFARE DI COMUNITÀ E I DIRITTI DEI CITTADINI
La Scuola Achille Ardigò sul welfare di comunità, che il Comune di Bologna ha voluto in collaborazione con istituzioni e università, cura
la formazione permanente sui diritti dei cittadini e sul welfare solidale e di comunità, sulla progettazione partecipata di interventi
di solidarietà, sull’innovazione socio-tecnica e delle reti di eWelfare e di e-Care. Attraverso corsi e seminari, ricerche e pubblicazioni, la
Scuola si rivolge a operatori dei servizi pubblici, volontari delle associazioni, soggetti del terzo settore, studenti e cittadini.

PROGRAMMA CORSO MAGISTRALE 2019/20
Un welfare di comunità per le famiglie a basso reddito, i ragazzi e la popolazione anziana fragile. Servizi integrativi e Silver Economy per Bologna

26 novembre 2019 - Sala Conferenze del MAMbo
Saluto ai partecipanti: Ambrogio Dionigi - (Presidente Istituzione
per l’Inclusione Sociale e Comunitaria “Achille Ardigò e Don Paolo
Serra Zanetti”)
Introduzione dei lavori: On. Sandra Zampa (Sottosegretario di Stato
alla Salute - Ministero della Salute) e Giuliano Barigazzi (Assessore
alla Sanità e Welfare - Comune di Bologna)
Costanzo Ranci (Politecnico di Milano) "I nuovi rischi sociali e il
welfare locale"
11 dicembre 2019 - Sala Conferenze del MAMbo
Alessandro Martelli (Università di Bologna)
“Città Metropolitana e povertà”
Mappe in ambito comunale-metropolitano su famiglie, povertà,
rischi sociali e fragilità (a cura del Servizio Statistica - Città
metropolitana)
15 gennaio 2020 - Sala Tassinari
Matteo Lepore (Assessore alla Cultura e Promozione della Città –
Comune di Bologna)
“I progetti speciali per l’inclusione sociale del Comune di Bologna”
Dati e mappe relative ai progetti Pon Metro del Comune di Bologna
(a cura di Michele D'Alena - Fondazione Innovazione Urbana)
19 febbraio 2020 - Sala Tassinari
Mauro Moruzzi (Presidente CTS Scuola Achille Ardigò) “eWelfare e
sistema assistenziale locale ad Alta Comunicazione” Presentazione
del primo laboratorio su famiglie a basso reddito con minori e
Welfare Integrativo locale (a cura di Riccardo Prandini Università di Bologna)
4 marzo 2020 - Sala Tassinari
Francesco Longo (Università Bocconi) “La Silver Economy”
Presentazione del secondo laboratorio su anziani, fragilità e Silver
Economy (a cura di Federico Toth - Università di Bologna)
18 marzo 2020 - Sala Tassinari
Stefano Toso (Università di Bologna) “Misure di contrasto della
povertà”
Maria Adele Mimmi (Comune di Bologna) "Le risorse del welfare
locale"

1 aprile 2020 - Sala Tassinari
Cristiano Gori (Università di Trento) “Povertà delle famiglie e politiche
del welfare locale”
Intervento a cura di Enrico Aiello (Cineca) “Big Data Analitycs nella
ricerca delle condizioni sociali urbane”
22 aprile 2020 - Sala Tassinari
Ivo Colozzi (Università di Bologna) “Una riflessione sociologica sulla
prospettiva della Silver Economy e di un Welfare Integrativo per le
famiglie a basso reddito”
6 maggio 2020 - Sala Tassinari
Gian Luca Farinelli (Direttore Cineteca di Bologna) e Valerio Montalto
(Direttore Generale Comune di Bologna) “Il welfare dello star bene in
una città per tutti”
Raffaele Laudani (Fondazione Innovazione Urbana) “Percorsi urbani e
nuove opportunità nel welfare culturale di Bologna"
10 giugno 2020 - Sala Tassinari
Riccardo Prandini (Università di Bologna), Federico Toth (Università di
Bologna) e Responsabili Policy locali. Coordina Cristina Ugolini
(Università di Bologna)
“Tavola rotonda con autorità, terzo settore, responsabili delle policy
locali nella quale saranno presentati i risultati dei laboratori”
Informazioni Utili
Le lezioni magistrali si svolgeranno dalle 15.30 alle 17.30
Le lezioni del 26 novembre e dell'11 dicembre si terranno presso la
Sala Conferenze del MAMbo Museo d’Arte Moderna di Bologna (via Don
Minzoni, 14), le altre lezioni presso la Sala Tassinari, (Cortile d’Onore
di Palazzo d’Accursio Piazza Maggiore, 6 – Bologna). L’iscrizione e la
partecipazione sono gratuite.
Per partecipare al percorso formativo è necessario iscriversi
compilando l'apposito modulo: https://forms.gle/1EW3LQykEiFrSTtb7
Ai frequentanti della Scuola con una presenza non inferiore al 75%
delle lezioni verrà rilasciato un attestato di partecipazione
LABORATORI DA MARZO A GIUGNO 2020
1 - Silver Economy a Bologna e il fenomeno sociale della fragilità tra la
popolazione anziana
2 - Welfare Integrativo per famiglie a basso reddito con minori nell’area
bolognese
I due laboratori, aperti alla partecipazione dei discenti, verranno
realizzati in collaborazione con il Dipartimento Scienze Politiche e
Sociali dell’Università di Bologna
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