SERVIZI
DEL WELFARE
& RETI
DI PROSSIMITÀ
In cerca di un metodo di lavoro
con le risorse comunitarie
Cervia (Ra), 26-27 maggio 2022
Teatro comunale Walter Chiari

Ogni territorio contiene
giacimenti di solidarietà.
Basta mettersi in ascolto per
accorgersi che, oltre alla rete
formale dei servizi (pubblici e
di Terzo settore), anche tante/i
cittadine/i si rendono disponibili
a tutelare vite fragili.

immagine di Dario Fo

Nel welfare di comunità queste
risorse si definiscono «presidi
di prossimità», «sentinelle
di comunità»... Sono baristi,
parrucchieri, edicolanti,
tabaccai, amministratori di
condominio, semplici cittadini.
Figure che, avendo un loro
«talento sociale», sanno cogliere
fragilità e domande talora mute.
Molti servizi del welfare
(socio-assistenziali, educativi,
sanitari, cooperative sociali,
associazioni) hanno già aperto
dialoghi e intrecci con questi
attori e reticoli di prossimità:
formandoli, coinvolgendoli,
anche imparando da loro.

Evento promosso da

Comune di Cervia

A Cervia ci interrogheremo
su quali metodi e strumenti
consentono di valorizzare il
potenziale di aiuto che c’è in
una comunità locale. Sapendo
che di qui passa il progetto di
territori capaci di prendersi cura
di sé attraverso una pluralità di
protagonisti.

P r o g ra m m a
PROIEZIONE
D’APERTURA
25 maggio
ore 21

LA PRIMA
PLENARIA
26 maggio
ore 9 / 13

Sul Sentiero Blu (film, 2022)
Un gruppo di ragazzi con autismo, insieme ai loro medici ed
educatori, percorre 200 chilometri a piedi in nove giorni. Il
cammino sulla via Francigena ha come meta Roma e sarà
di grande aiuto ai ragazzi per la gestione di difficoltà ed
emozioni. Il film verrà proiettato in occasione del Convegno
presso l’Hotel Dante (viale Milazzo 81, Cervia). Sarà con noi il
regista, Gabriele Vacis.

L’orizzonte di un welfare
che valorizza il più possibile
le risorse comunitarie

Viaggio nella prossimità

Bianca Maria Manzi (Assessore al Welfare Comune di Cervia)

Legami di prossimità
nell’integrazione dei servizi

Roberta Mazzoni (direttrice Distretto sociosanitario di Ravenna, Cervia e Russi)

Il lavoro sociale ed educativo in ottica di comunità
Francesco d’Angella (direzione Animazione Sociale)

Alleanze inusuali
per il nuovo welfare di prossimità

Gino Mazzoli (psicosociologo, Studio Praxis di Reggio Emilia)

Come i Servizi sociali possono
lavorare con le reti di prossimità

Germana Corradini (dirigente Servizi sociali, Comune di Reggio Emilia)

Liberare il potenziale di aiuto
che c’è nei tessuti sociali

Patrizia Meringolo (psicologa di empowerment di comunità, Università di Firenze)

Immaginare
città prossime

Barbara di Tommaso (psicosociologa, progettista sociale)

Conclusione dei lavori della mattinata

Stefano Bonaccini (Presidente Regione Emilia-Romagna)

I WORKSHOP
DELLA
PROSSIMITÀ
26 maggio ore 14,30 / 17

Come “tramare di prossimità” i territori? Attraverso
narrazioni di esperienze significative si focalizzeranno
metodologie attivate, obiettivi raggiunti, soggetti
implicati, ostacoli incontrati. I workshop si
svolgeranno in luoghi di Cervia dove si fa la comunità.

Ws 1 • Il Condominio solidale, a cura di Roberta Massi (cooperativa sociale
Sole, Cervia). • Le Portinerie di comunità, a cura di Antonio Damasco (Rete
Italiana di Cultura popolare). Sede: Condominio solidale, via Abruzzi 55.
Ws 2 • L’Emporio solidale, a cura di Andrea Vorabbi (cooperativa sociale San
Vitale, Cervia). • Il Portierato diffuso, a cura di Alessandro Oleari (Polo
sociale Est, Comune di Reggio Emilia). Sede: Emporio solidale, via Levico 11.
Ws 3 • ScambiaMenti (spazio culturale per la comunità), a cura di Matteo
Fusconi (cooperativa sociale Mosaico, Cervia). • Le sentinelle del
territorio, a cura di Catia Grisendi (Unione Colline Matildiche, Reggio Emilia).
Sede: ScambiaMenti, via Ippolito Nievo 2.
Ws 4 • Una Biblioteca nel welfare di comunità, a cura di Brunella Garavini
(direttrice Biblioteca “Maria Goia”, Comune di Cervia). • Progetto VIP - Very
Informal People, a cura di Veronica Sommadossi (operatrice di comunità,
coop. Tangram, Trento). Sede: Biblioteca, via Circonvallazione Sacchetti 111.
Ws 5 • Case della Salute nel Welfare dell’Aggancio, a cura di Amedeo
Scelsa (medico di medicina generale di Cervia). • Cooperative di comunità
per tenere vivi i paesi di montagna, a cura di Oreste Torri (vicepresidente
coop. “Valle dei Cavalieri”, Succiso, RE). Sede: Casa della salute “Isotta
Gervasi”, via Caduti per la Libertà 128/130.

Aperitivi di
prossimità
26 maggio
ore 17,30 / 19

Inaugur
azione
26 maggio
ore 19

L’incontro tra partecipanti si sposterà in spazi
informali: per conoscersi, proiettare video delle
proprie esperienze, scambiare materiali, attivare
collaborazioni, degustare.

In piazza Garibaldi si inaugura “Libridine Piccola
Farmacia Letteraria”, libreria gestita dalla cooperativa
sociale San Vitale per creare prossimità e inclusione
con la cultura. Presenta Romina Maresi.

I WORKSHOP
DELLA
PROSSIMITÀ
27 maggio ore 9 / 11,30

In sedi diffuse per la città di Cervia, significative
per essere laboratori di prossimità e luoghi
tessiture comunitarie, proseguono i workshop
esperienziali attraverso nuovi racconti e nuovi
incontri.

Ws 1 • La Sala di comunità “Malva Nord”, a cura di Cristina Zani
(responsabile della Sala, Comune di Cervia). • Sente-mente (comunità
amiche delle persone che con-vivono con la demenza), a cura di Letizia Espanoli
(assistente sociale, Pordenone). Sede: Sala Malva Nord, via dei Papaveri 43.
Ws 2 • La Porta di comunità “Pisignano”, a cura di Gianni Grandu
(presidente Consiglio comunale di Cervia). • Le Antenne di comunità, a cura
di Sergio Venezia (Ufficio politiche sociali CISL Monza-Brianza-Lecco). Sede:
Porta di comunità Pisignano, piazza della Fontana 10.
Ws 3 • Percorsi partecipativi per l’attivazione della comunità, a cura di
Daniela Poggiali (dirigente Comune di Cervia) • Qubì contro la povertà (reti
di prossimità a presidio dei quartieri milanesi), a cura di Diletta Cicoletti (Studio
APS, Milano). Sede: Darsena del Sale, piazzale dei Salinari 1.
Ws 4 • Sportello Cittadini attivi, a cura di Letizia Spina (responsabile
dello Sportello, Comune di Cervia). • Circoli virtuosi tra una Comunità per minori
e il suo quartiere, a cura di Luca Cateni (educatore professionale, cooperativa
sociale Arimo, Milano). Sede: Sportello Cittadini attivi, corso Mazzini, 39.
Ws 5 • Radio Social Coast, a cura di Giovanni Di Caprio e Fabio Salimberti
(operatori della Radio di comunità di Cervia). • Reti nate nell’emergenza
restano dotazione di un territorio, a cura di Nicola Basile (Assessorato al
Welfare, Comune di Gorgonzola). Sede: Radio di comunità, corso Mazzini 39.

IL FORUM
DELLE
RISORSE
27 maggio
ore 11,40 – 13

Un’occasione di condivisione itinerante tra
i luoghi della comunità e per la comunità.
Accompagnerà la camminata il narratore teatrale
Roberto Mercadini (visiteremo Mensa Amica,
Scambiamenti, Libridine).

LA SECONDA
PLENARIA

UNA VISIONE DI CITTà,
UN PROGETTO PER
DIVENTARE comunità

27 maggio,
ore 14,30 / 17,30

Abitare
la prossimità

Ezio Manzini (DESIS Network founder - Design for Social Innovation and Services)

Il marciapiede
e il welfare

Massimo Bricocoli (direttore del Dipartimento di Architettura
e Studi Urbani del Politecnico di Milano)

In territori fragili, dai beni comuni
nascono desideri e sogni

Cesare Moreno (presidente Associazione Maestri di Strada di Napoli)

Carico e leggerezza
dell’operatore sociale di comunità

Franca Olivetti Manoukian (psicosociologa, fondatrice Studio APS di Milano)

L’attivazione competente
delle energie comunitarie

Daniela Poggiali (architetta, dirigente progetto Welfare dell’Aggancio, Comune Cervia)

Reti formali e reti informali:
il futuro del welfare è nel loro intreccio

Franco Floris, Roberto Camarlinghi (direzione Animazione Sociale)

Ognuna/o è risorsa
per la propria comunità

Massimo Medri (Sindaco di Cervia)

LA Festa
dello
Sposalizio
del mare

Come ogni anno dal 1445, si rinnova a Cervia il Rito
dell’anello caduto in mare. Il Circolo pescatori La
Pantofla offrirà un risotto di pesce ai partecipanti.

27 maggio ore 18

come
partecipare?

Quota di partecipazione 65€. La partecipazione è gratuita per chi
sottoscrive o prolunga l’abbonamento ad Animazione Sociale nel
mese di maggio 2022. Iscrizioni sul sito www.animazionesociale.it
Segreteria organizzativa : Laura Carletti 011 3841048
animazionesociale@gruppoabele.org

