
AbitAre i confini
Quale lavoro con le 
marginalità urbane?

Bologna 14.15.16 dicemBre 2020
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In collaborazIone  con eVenTo ProMoSSo Da In ParTnerShIP con 

le città oggi si scoprono fragili. 
Percorse da tante, troppe vite 
marginali. 
Uomini e donne che sentono 
venir meno ogni riferimento, 
che cercano di tenersi in piedi 
malgrado tutto vacilli. 
alcuni approdano in strada, 
altri si aggrappano agli aiuti 
che trovano. 
c’è chi ha un progetto e cerca 
di custodirlo. chi appare 
perduto ma ancora spera. chi 
ha sofferto troppo per sperare 
ancora.
Fragilità esistenziali, familiari, 
psichiche, sociali, economiche. 

le città oggi appaiono un 
piano inclinato dal peso delle 
disuguaglianze.
Così, sui confini tra inclusione 
ed esclusione, cresce il numero 
di adulti e nuclei familiari. 
Su quei confini ci sono anche, 
da sempre, i servizi di welfare 
della città: pubblici, di terzo 
settore, del volontariato. 
la loro scommessa è tessere 
fili e costruire ponti: per tenere 
dentro chi rischia di scivolare 
fuori.
Ma oggi questa scommessa 
come giocarla? con chi? con 
quali linguaggi e invenzioni?
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Lunedì 14 dicembre

pomeriGGio 14.30 / 18.00 

Il raMMenDo DeI TeSSUTI
meeting 1
Come contenere le precarietà abitative 
Conduzione | Luana Redaliè (ASp Città di Bologna) AntennA | Benedetta Rizzoli (coop. La piccola Carovana)
esperienze | • Cristina Avonto (coop. sociale progetto Tenda, Torino) • Sara Montipò (coop. open Group, Bologna) • 
Marco Venturoli (cohousing il giardino dei folli, Bologna)
disCussAnt | Riccardo De Facci (CNCA nazionale)

meeting 2
Come arginare le marginalità esistenziali
Conduzione | Serena Panico (coop. piazza Grande, Bologna) AntennA | Margherita Neri (coop. piazza Grande)
esperienze | • Giacomo Invernizzi (opera Bonomelli, Bergamo) • Francesca Spinato (coop. piazza Grande, Bologna)
• Raffaella Campalastri (Dipartimento Salute mentale - Dipendenze patologiche, Bologna) 
disCussAnt | Leopoldo Grosso (Gruppo Abele, Torino)

meeting 3
Come tutelare i diritti degli stranieri irregolari 
Conduzione | Margherita Chiappa (coop. Società Dolce, Bologna) AntennA | Chiara Roccatagliata (coop. Società Dolce) 
esperienze | • Lorenzo Trucco (ASGi, Torino) • Caterina De Dominicis (Sportello Legale, ASp protezioni internazionali, 
Bologna) 
disCussAnt | Matteo Castellani (Consorzio comunità Brianza)

meeting 4
Come fare salute mentale nel territorio
Conduzione | Patrizia Morgione (cooperativa mondo Donna, Bologna) AntennA | Chiara Giustini (coop. piazza Grande)
esperienze | • Claudio Vavassori (Cascina Clarabella, iseo) • Renzo Muraccini (Dipartimento Salute mentale - 
Dipendenze patologiche, Bologna)
disCussAnt | Giuseppe Cardamone (Azienda USL Toscana Centro, prato)

Webinar  
Promuovere salute nei territori
Conduzione | Andrea Bellini (ASL Città di Torino) 
relAtori | • Andrea Canini (Campagna 2018 primary Health Care: Now or Never) • Paolo Vineis (imperial College, 
London) • Ginetto Menarello (Associazione infermieri di famiglia e comunità, AiFeC)
disCussAnt | Fulvio Lonati (Associazione Aprire, Brescia)  

mATTiNA 09.00 / 13.00 

le FraGIlITà DI Una cITTà
09.00 | Perché abitare i confini
            Rosanna Favato (ASp città di Bologna)

09.45 | Ritornare nei territori
            Francesco d’Angella, Roberto
            Camarlinghi (Animazione Sociale)

11.00 | Sono forse io il custode di mio fratello?
           Luigi Ciotti (Gruppo Abele, Torino)

12.00 | Contrastare oggi le povertà
           Cristiano Gori (Università di Trento) We
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mATTiNA 09.00 / 13.00 

PaSSaGGI, non MUrI 
meeting 1
Come costruire percorsi di giustizia riparativa in esecuzione penale esterna
Conduzione | Luca Decembrotto (Università di Bologna) AntennA | Annamaria Nicolini (ASp Città di Bologna)
esperienze | • Martino Villani (CSv, Como) • Claudia Landi (Studio legale, Bologna)
disCussAnt | Pietro Buffa (ministero della Giustizia)

meeting 2
Come promuovere l’integrazione nel tessuto sociale delle persone rifugiate
Conduzione | Giulia De Rocco (Consulente progettazioni dedicate a mSNA) AntennA | Mariarosa Amato (coop. 
Società Dolce)
esperienze | • Roberto Bertolino (Centro Frantz Fanon, Torino) • Paola Cavalleri e Anna Viola Toller (ASp Città di 
Bologna, coop. Cidas) 
disCussAnt | Virginio Colmegna (Casa della Carità, milano)

meeting 3
Come costruire ponti di comprensione tra etnia sinti e territorio 
Conduzione | Antonella Gandolfi (regione emilia romagna) AntennA | Giulia Ganugi (Università di Bologna)
esperienze | • Beatrice Ferraboschi (Comune di venezia) • Fabiana Forni (Comune di Bologna) • Ilaria Marangon 
(coop. open Group, Bologna)
disCussAnt | Luca Bravi (Università di Firenze)

meeting 4
Come costruire elementi di comunità nei territori
Conduzione | Maria Augusta Nicoli (regione emilia romagna) AntennA | Luciano Serio (coop. Società Dolce)
EspEriEnzE | • Erika Mattarella (Liberitutti scs - Casa del Quartiere Bagni pubblici di via Agliè, Torino) • Maria 
Adele Mimmi (Comune di Bologna), • Giovanni Ginocchini (Fondazione innovazione Urbana, Bologna) • Flavia 
Franzoni, Marisa Anconelli (ireSS, Bologna)
disCussAnt | Gino Mazzoli (Studio praxis, reggio emilia)

Webinar
Abitare i confini. Esperienze dall’estero
Conduzione | Davide Toffanin (Servizio dipendenze ULSS, vicenza) 
relAtori | • Sabrina Galella (rock Trust, Glasgow, Scozia, regno Unito) • Santiago Samanes Agreda (Arrels 
Fundaciò, Barcellona, Catalogna, Spagna) • Tibor Beres (Autonòmia Foundation, Ungheria) • Sarah 
Coupechoux (Fondatiòn Abbé pierre, Francia)
disCussAnt | Tiziana Tarsia (Università di messina)
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pomeriGGio 14.30 / 18.00

Il SoGno DI Una cITTà 
14.30 | Immaginare una felicità urbana
            Benedetto Saraceno (Universidade de Lisboa)

15.15 | Incontrare le storie al di là delle diagnosi
           Roberto Beneduce (Università di Torino)

16.00 | Condividere il diritto alla città
            Ivo Lizzola (Università di Bergamo)

16.45 | Dalla solitudine contemporanea 
             alla creazione condivisa

                    Tommaso Vitale (Université Sciences po, paris)We
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martedì 15 dicembre



mercoLedì 16 dicembre

MoDalITà DI ParTecIPazIone
L’evento è strutturato interamente su piattaforma 
online.
L’iscrizione è possibile tramite form online dal sito:
www.animazionesociale.it.
Al momento dell’iscrizione verrà chiesto di 
effettuare una scelta per la partecipazione ai 
meeting workshop (interattivi max 40 partecipanti) 
e/o al webinar plenaria (videoconferenza con 
possibilità di comunicare tramite chat).
L’iscrizione e le preferenze espresse saranno 
registrate solo al pagamento della quota. per gli 
enti pubblici saranno confermate all’invio della 
determina dell’impegno di pagamento.

QuotE di iscrizionE
• Iscrizione ordinaria 70 € 
• Iscrizione studenti 45 € (fino a 25 anni con 
certificazione del corso di studi).
La quota comprende la partecipazione ai webinar e 
ai meeting con abbonamento annuale alla rivista.
è possibile pagare la quota di partecipazione 
con il Buono Docente.

crEditi
Assistenti Sociali 19 CreDiTi FormATivi
Professione sanitarie 20 eCm
ente accreditato miUr

sEGrEtEriA orGAnizzAtiVA
Felice Addario, Laura Carletti, monica De Luca, 
Angela iannantuono 

Per informazioni 
cell. 331 5753861 | mail. abitareiconfini@gmail.com

mATTiNA 09.00 / 13.00 

l’orIzzonTe Della cITTaDInanza
09.00 |  Dare dignità al lavoro sociale
             Ota De Leonardis (Università Bicocca, milano)

09.45 |  Una società da rigenerare
              Chiara Giaccardi (Università Cattolica, milano)

10.30 |  non aver paura di pensare
            Franca Olivetti Manoukian (Studio ApS, milano)

11.30 |  Quali politiche di cittadinanza?
            Giuliano Barigazzi (Comune di Bologna)

12.30 |  Conclusioni 
            Angelo Stanghellini (ASp Città di Bologna)
            Francesco d’Angella (Animazione Sociale, Torino)
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