
Terzo seminario
Il lavoro di comunità si fa strada a Bologna

“Sviluppo di comunità nei nuovi quartieri”

Bologna – 20 aprile 2016 
ore 9.00 – 13.00

c/o Auditorium Opificio Fondazione Golinelli 
Via Paolo Nanni Costa 14 

Un ciclo di tre seminari per rinsaldare le radici del lavoro sociale che si sta sperimentando nei quartieri di Bologna,
sistematizzando il ‘sapere’, le conoscenze e le esperienze sul campo che tale lavoro ha consentito di valorizzare. 
Il terzo appuntamento, il 20 aprile metterà al centro la dimensione territoriale locale come ambito di prossimità
e sviluppo di comunità, di buone prassi, di conoscenza e  saperi diffusi, laboratorio di sinergie possibili.
Al centro della riflessione e delle esperienze presentate, in uno scambio con Aldo Bonomi, sociologo, un'idea di
benessere e di welfare che riguardi aspetti socio-economici, relazionali, e culturali, e forme di collaborazione tra le
varie realtà che compongono la comunità.

PROGRAMMA
Apertura registrazioni al seminario ore 9

ore 9.30  Luca Rizzo Nervo 
Assessore alla Sanità, Cittadinanza Attiva e Coordinamento Quartieri – Comune di Bologna

ore 10.15   Buone prassi di sviluppo di comunità a Bologna

 Donato Di Memmo –  Resp. Promozione Cittadinanza Attiva – Area Affari Istituzionali e Quartieri

Giovanna Giovannini - sociologa Iress

 Dino Cocchianella – Direttore Istituzione per l'inclusione sociale S. Zanetti

Domenico Pennizzotto – Resp. Servizio Sociale Territoriale -  Quartiere Navile

ore 11.30  Ne parliamo con:

 Aldo Bonomi - sociologo

ore 12.30  Dibattito con il pubblico 

Coordina la mattina Marisa Anconelli  - Presidente Iress

I  seminari,  a  ingresso  gratuito,  sono  promossi  dall'Area  Benessere  di  Comunità  del  Comune  di  Bologna,  in
collaborazione  con  Iress  soc.  coop.   Per  ragioni  organizzative  confermare  partecipazione via  mail  a
michele.legnini@comune.bologna.it. 
Per informazioni: Ufficio di Piano – Comune di Bologna - tel. 051 2195427 



Per arrivare: 
Venendo dal centro città e superato l'Ospedale Maggiore girare a destra per Via Prati di Caprara, alla rotonda 
prendere la terza uscita a sinistra per Via Nanni Costa. Per macchine è disponibile un ampio parcheggio.

in autobus:
Dal centro di Bologna: prendere il bus 13 da via Farini/piazza Malpighi/via Lame in direzione Borgo Panigale e 
scendere alla fermata Santa Viola.
Dalla stazione centrale di Bologna: prendere l’autobus 35 in direzione Fac. Ingegneria/Ospedale maggiore e 
scendere alla fermata Rotonda Granatieri – Avis (il sabato pomeriggio e la domenica la linea è sospesa).
Dalla stazione di Borgo Panigale, prendere il bus 13 in direzione San Ruffillo e scendere alla fermata Santa Viola. 

http://www.fondazionegolinelli.it/wp-content/uploads/2014/09/COME_RAGGIUNGERCI.pdf


