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Una giornata sul futuro del welfare e dell’abitare sociale
La festa dei vicini in un condominio “solidale”, un seminario e un convegno
a Casalecchio di Reno e Zola Predosa
Diverse le iniziative in programma per la giornata distrettuale dedicata al futuro del welfare e
dell’abitare sociale (co-housing) il prossimo sabato 18 maggio 2013.
Nella cornice della nona edizione di ViciniVicini, la festa dei Vicini di Casa a Casalecchio, l’Ufficio di
Piano distrettuale per la Salute e il Benessere sociale, con il supporto organizzativo della Coop.
Attività Sociali di Sasso Marconi, propone un intero pomeriggio di socializzazione e svago con
animazione, laboratori e per finire una grande cena tra i condòmini di Via Modigliani n. 20 dalle ore
16,00 alle ore 21,00. Con la partecipazione di tutti e la collaborazione dell’Associazione Architetti di
Strada si decorerà lo spazio dedicato alla raccolta differenziata dei rifiuti e si realizzeranno panchine con
materiali di recupero. Inoltre, si svolgeranno laboratori per bambini, in particolare per creare strumenti
musicali. Infine, i partecipanti alla cena prepareranno ognuno un piatto tipico del loro paese di origine.
Sempre a Casalecchio di Reno, presso la Casa della Conoscenza (via Porrettana 360), dalle 9,00 alle
12,30, si terrà un seminario dal titolo “Un futuro tutto per noi”, dedicato alla discussione di idee e
progetti di residenzialità per persone con disabilità e organizzato da: Associazione CDH,
Cooperativa Accaparlante, Centro21 ONLUS, CEPS Bologna, G.R.D. Bologna ONLUS e
Associazione Passo Passo.
Interverranno Massimo Masetti, Assessore alle Politiche Sociali di Sasso Marconi, Pamela
Franceschetto, assistente sociale, e Maria Luisa Montico, presidente dell’Associazione Down del Friuli
Venezia Giulia che racconteranno l’esperienza di autonomia abitativa della “Casa al sole”, Luigi Vittorio
Berliri, Coop. Sociale Spes contra spem di Roma che illustrerà l’operato della propria Onlus e, in
chiusura, Marco Frigerio, comunità psichiatrica “Mizar” Coop. Filo d’Arianna, che parlerà della realtà del
Condominio Solidale di Bruzzano MI.
Info: 349 2481002 coop@accaparlante.it – 051 400024 redazione@bandieragialla.it
Iscrizione consigliata a: coop@accaparlante.it
“Da ormai un anno”, sottolinea Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno e Presidente del
Distretto Socio-sanitario, “stiamo lavorando sul tema dell’innovazione del welfare con la partecipazione del
mondo del volontariato, dell’associazionismo e di tutto il terzo settore. La giornata del 18 maggio è il primo
ufficiale momento di presentazione delle proposte emerse su co-housing e politiche per gli anziani e ci
darà la possibilità di farle conoscere a un pubblico più vasto”.
Nella stessa mattinata, dalle 9,30 alle 13,30, a Riale di Zola Predosa, presso il Centro socioculturale
“Giovanni Falcone” (via Tosarelli 4), si svolgerà il convegno dal titolo “Prendiamoci cura del futuro dei
nostri anziani. Dall’analisi dei bisogni e delle opportunità al welfare di comunità” incentrato sui temi
delle politiche sociali per gli anziani e della solidarietà fra le generazioni. Interverranno tra gli altri Enrico
Pugliese, professore di Sociologia del Lavoro all’Università La Sapienza di Roma e autore del libro “La
terza età. Anziani e società in Italia” (Il Mulino 2011), Paola Marani, Consigliere della Regione EmiliaRomagna, Bruno Pizzica, Segretario SPI CGIL Emilia-Romagna, Francesca Isola, Direttore Distretto AUSL
Casalecchio di Reno.
Tutti gli eventi rientrano nel percorso di co-progettazione partecipata Laboratori di solidarietà sociale, co-finanziato
dalla Regione Emilia-Romagna e dal Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi.
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