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PREMESSA

• Rispondere ai bisogni sempre più complessi 
delle persone richiede di comporre una 
molteplicità di risorse formali e informali, fino a 
comprendere “risorse di prossimità”.

• Occorre una strategia finalizzata alla 
promozione e manutenzione delle forme di 
aggregazione tra cittadini,

•  capace di contribuire allo sviluppo di una 
comunità competente



Il progetto si propone di sostenere a Bologna e nei Comuni 

della Provincia (= città metropolitana) il percorso di 

costruzione e  consolidamento del Lavoro di Comunità, 

inteso come l’attivazione di risorse comunitarie capaci di 

• promuovere una migliore qualità della vita, 

• prevenire situazioni di disagio, 

• ma anche di affiancare i servizi che prevedono l’utilizzo 

di risorse professionali. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO



STRATEGICITÁ DEL PROGETTO

riaffermazione del Lavoro di Comunità non solo 
come approccio teorico,

ma come metodo e come modello organizzativo di 
azioni e interventi concreti attivati usando le 
diverse e articolate risorse della Comunità. 

Contributo del progetto è quello di sviluppare 
alcune linee di riflessione operativa 

che possano perfezionare il quadro di interventi 
del Lavoro di Comunità. 

.



obiettivi

• innovare metodologie e strumenti, trovando anche altre modalità di 
coinvolgimento e progettazione partecipata;

• confrontare l’esperienza delle zone più urbanizzate (soprattutto le periferie 
urbane) a cui si riferiscono i modelli più strutturati di lavoro di comunità, con 
l’esperienza delle zone più periferiche della futura Città metropolitana 
(piccoli paesi, zone montane), individuando fattori facilitanti e fattori 
ostacolanti;

• Attivare interventi di supporto, riflessione, monitoraggio e valorizzazione 
delle sperimentazioni condotte in questo ambito

• realizzare strumenti di formazione e dialogo con i cittadini  per affermare un 
nuovo paradigma, che vede le istituzioni pubbliche non solo come “risolutori 
di problemi”, ma anche come “facilitatori di soluzioni” prese autonomamente 
da persone e gruppi.



• Per raggiungere questi obiettivi sarà necessario 
identificare l’ambito territoriale di operatività del 
Lavoro di Comunità e l’ambito istituzionale di 
riferimento: ovvero, cosa si gestisce a livello di 
territorio e cosa si gestisce a livello centrale, 
cosa risponde a un “livello di prossimità” e cosa, 
invece, necessita di professionalità 
specialistiche. 

• Particolare attenzione sarà dedicata anche alla 
formazione di cittadini che operano prestazioni 
volontarie e ai caregivers informali, per 
condividere approcci e filosofie di intervento.



SOGGETTI COINVOLTI
Il progetto raccoglie proposte presentate da
• Comune di Bologna, 
• Provincia di Bologna, 
• Istituzione Gian Franco Minguzzi, 
• AIAS Bologna Onlus, 
• IRESS, 
• Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese

• Ufficio di Piano Distretto Pianura Ovest
• Associazione Passo Passo
• Volabo - Centro servizi per il volontariato Bologna
• ………..
• Collegamento con altri progetti del PSM (urbanistica, area sociale, ambito 

culturale,…)



L’incontro di oggi

Riflessione e problematizzazione di due concetti 
portanti e intriganti:

Empowerment e comunità
• Come attualizzarli nelle politiche e nelle pratiche 

di welfare?
• Il contributo di due relatori esperti “esterni” al 

progetto: Giovanni Moro e Donata Francescato
• Discussione
• --------------------
• A seguire: Approfondimenti seminariali


