
TRAIETTORIE
DI WELFARE
DI COMUNITà

Nell'ultimo anno Animazione Sociale ha avviato 
un percorso di riflessione sul welfare. ► È emersa 
la necessità di declinare i processi di cura, aiuto, 
inclusione ed educazione in una prospettiva sempre 
più territoriale. ► Il welfare è chiamato a uscire 
dalle cornici strette dei servizi per declinarsi nelle 

comunità, con le comunità. ►Al fine di proseguire 
l’esplorazione, la rivista in collaborazione con la 
Regione Emilia-Romagna promuove la giornata di 
studio Traiettorie di welfare di comunità. Un'ulteriore 
tappa verso la Costituente del lavoro sociale, 
educativo e di cura prevista a fine anno.

Bologna 13 ottoBre 2021

PrograMMa

Per una nuova mappa
MATTINA 
Ore 9,30-11,00 
Ripensare il welfare nell'era Covid
Francesco d'Angella e Roberto Camarlinghi 
(direzione Animazione Sociale)

Sfide e priorità del welfare di comunità oggi
Elly Schlein (vicepresidente Regione Emilia-
Romagna)

Inventare nuovi servizi 
di prossimità nei territori
Cristiano Gori (Università di Trento)

11,30-13,00
Le competenze necessarie 
per gli operatori
Flavia Franzoni (IRESS)

Nuove progettualità per contrastare 
le disuguaglianze
Andrea Morniroli (coop. soc. Dedalus, Forum 
Disuguaglianze Diversità)

I processi di integrazione tra pubblico, 
privato sociale e risorse locali 
Franca Olivetti Manoukian (Studio APS)

Verso nuove rotte 
POMERIGGIO  Ore 14,30-17,30

Workshop 1. 
Il contrasto alle povertà educative
Conduce e introduce: Roberto Camarlinghi 
(Animazione Sociale)
Relazioni: Patrizia Montanari  (Unione dei Comuni 
Distretto Ceramico), Andrea Marchesi (Cooperativa 
sociale Libera Compagnia Arti e Mestieri Sociali). 
Piste di progettualità futura a cura di Vincenza 
Pellegrino (Università di Parma).

Workshop 2. 
Il contrasto alla povertà degli adulti fragili
Introduce: Franco Floris (Animazione Sociale).
Relazioni: Nicoletta Spadoni (Unione Tresinaro 
Secchia), Nunzia De Capite (Caritas Nazionale). 
Piste di progettualità futura a cura di Gino Mazzoli 
(Studio Praxis)

Workshop 3. 
I servizi di prossimità nei territori
Introduce: Francesco d'Angella (Animazione 
Sociale).
Relazioni: Ilaria Camplone (AUSL Bologna), Monica 
Brandoli (ASP Città di Bologna).
Piste di progettualità futura a cura di Maria Augusta 
Nicoli.

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria  
sul sito  www.animazionesociale.it per ricevere il 
link di invito. 
I workshop pomeridiani saranno a numero limitato 
per favorire una dimensione laboratoriale (max 25 
persone).
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