CONVEGNO

LE PERIFERIE INVISIBILI
"Nessuno sa meglio di te, saggio Kublai, che non si deve mai confondere la città col
discorso che la descrive. Eppure tra l'una e l'altro c'è un rapporto"
(Italo Calvino; Le Città Invisibili; Le città e i segni, Einaudi, Torino, 1972)

VENERDI’ 14 DICEMBRE 2012
ore 17.45
Centro sociale “Casa Gialla”
Piazza Giovanni da Verrazzano 1/3 - Bologna
“Cittadini di Pescarola: periferia che si fa borgo” è un progetto di mediazione sociale
promosso da Coordinamento volontariato Lame, Quartiere Navile e altri partner e rivolto a
chi abita negli alloggi Erp compresi tra via Agucchi e Zanardi. Nato per rafforzare il senso
di comunità e il dialogo tra culture e generazioni diverse, il progetto ruota intorno a “Spazio
comune” (via Agucchi 284 a/b), un luogo che offre iniziative di socializzazione, formazione
e sostegno per adulti, anziani e bambini. I risultati, le riflessioni e le prospettive future
saranno discussi insieme a istituzioni, associazioni, esperti, residenti e volontari.
ore 17.45 - Saluti e introduzione
Gianni Dal Monte, presidente Coordinamento volontariato Lame
Francesco Errani, presidente Famiglia Aperta onlus
Giancarlo Funaioli, presidente Centro servizi volontariato provincia di Bologna
Coordina: Adriano De Blasi, sociologo di comunità
ore 18.15 – Aspetti e prospettive del welfare di comunità
Silvia Giannini, vice sindaco Comune di Bologna
Domenico Pennizzotto, responsabile Servizi Sociali Quartiere Navile
Piergiacomo Braga, referente Acer per i progetti sociali
ore 18.45 – Dalla ricerca all'intervento (e ritorno)
Maurizio Bergamaschi e Roberta Paltrinieri del Dipartimento di Sociologia
dell’Università di Bologna
ore 19.15 – Il racconto dell’esperienza di “Spazio comune”
Paolo Patuelli, sociologo clinico
Lorenzo Sartini, psicologo-psicoterapeuta
I volontari, i residenti e le associazioni impegnati nel progetto
E’ previsto l’intervento di Amelia Frascaroli, assessore ai Servizi sociali, volontariato,
associazionismo e partecipazione del Comune di Bologna
Dibattito
Conclusioni: Daniele Ara, presidente Quartiere Navile
ore 20.30 – Aperitivo

