
Ciclo di seminari
Il lavoro di comunità si fa strada a Bologna

“Presa in carico comunitaria 
nelle pratiche quotidiane degli operatori”

Bologna, mercoledì 23 marzo
 Sala Polivalente Romano Martelli
c/o Quartiere Savena Via Faenza, 4

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
secondo appuntamento, mercoledì 23 marzo, sarà occasione per tornare sulle radici storiche del lavoro di comunità,
per conoscere e promuovere uno scambio tra quanto sperimentato in questi anni a Bologna e in altri territori, e per
una riflessione con Elena Allegri in relazione alle necessità di innovare e ripensare il servizio sociale in un contesto
in continuo cambiamento.

Apertura e registrazione - ore 9

ore 9.15  Maria Adele Mimmi
Capo Area Benessere di Comunità - Comune di Bologna

ore 9.30 Lavoro di comunità e servizio sociale: una lunga storia...
          Elena Lumetta  

Assistente sociale, Docente di Principi e Fondamenti del Servizio Sociale
Corso di Laurea in Servizio sociale, Università degli studi di Torino

  
ore 9.50 L'esperienza bolognese di presa in carico comunitaria

     Rossella Piccinini - Iress
     Gina Simoni - Responsabile Servizio Sociale Territoriale Quartiere S. Vitale 

     Sandro Bastia – Responsabile Servizio Educativo Scolastico Territoriale Quartiere Savena 

ore 10.50 Lavoro di comunità e servizio sociale nell'esperienza di altri territori
Germana Corradini - Dirigente servizi sociali - Comune di Reggio Emilia

Roberto Abbati – Resp. struttura operativa genitorialità Settore sociale - Comune di Parma

ore 11.30 Il servizio sociale di comunità
Elena Allegri

Sociologa, Docente di Sociologia e Coordinatrice del Corso di Laurea in Servizio Sociale
Università degli Sudi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”

12.30    Dibattito

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 

Come arrivare:
in bus (dal centro città – Via Rizzoli)
autobus n.27 direzione Via Genova. Scendere alla fermata Bellaria Lombardia. Proseguire dritto a piedi per 150 metri, svoltare a 
destra per Via Arno, proseguire altri 100 metri, poi svoltare a sinistra in Via Faenza.
In auto venendo dalla tangenziale, uscita 12, prendendo Viale Roberto Vighi, alla rotonda svoltare a destra sulla Via Emilia, poi a 
sinistra per Via Arno. Proseguire dritto per 300 metri e svoltare a sinistra in Via Faenza.


