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Il seminario, realizzato insieme all’Agenzia Sanitaria e Sociale – Innovazione sociale - della 
Regione Emilia Romagna vuole proporre una rifl essione e un confronto su quale sistema 
di Welfare è importante investire oggi. Come riprogettare e ri-orientare i servizi di welfare 
affi nchè, con i diversi attori sociali, si riescano a cogliere le complessità che attraversano 
le nostre comunità e ci si apra a nuove risposte collettive, progettualità e strategie? 
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La crisi di sistema sta già da tempo consolidando prassi di risposte ai nuovi bisogni, 
con forme di auto-organizzazione dei cittadini, con pratiche diffuse di condivisione 
(sharing economy, co-housing, ..), di rigenerazione urbana e sociale (beni comuni..), 
di volontariato episodico e di prossimità, di gestione di spazi di inclusione (dagli 
Empori solidali ai Social Hub), per citare alcune tra le azioni di innovazione sociale e 
rimessa in circolo delle risorse dei cittadini e della comunità. Azioni rigenerative che 
partono dal basso, sviluppano creatività e legami di fiducia, ridanno senso all’im-
pegno e alla responsabilità solidale di singoli cittadini, organizzazioni non profit, 
gruppi informali.
Come il sistema dei servizi sanitari e sociali può includere queste risorse sempre 
più competenti in nuovi processi partecipativi, di rete e di innovazione sociale per 
progettare insieme ai cittadini, fronteggiare i nuovi problemi e disagi che le persone 
vivono, ricollocare le risposte e gli interventi in una dimensione collettiva, sostenere 
pratiche di cura e benessere trasversali e capillari?

Partendo dalle esperienze, progetti e sperimentazioni sviluppate negli ultimi anni 
dall’Agenzia sociale e sanitaria e dalle realtà non profit dei territori sarà l’occasione 
per confrontarsi su come costruire “spazi organizzativi” che mobilitino insieme com-
petenze professionali e capacità informali e che facilitino collaborazioni tra servizi 
sociali e sanitari, cittadini volontari e organizzazioni di terzo settore.

Il seminario sarà introdotto da Cinzia Migani, di-
rettora del CSV VOLABO

DOCENTI
Augusta Nicoli, Responsabile Programma Innova-
zione sociale, Agenzia Sanitaria e Sociale Regione 
Emilia Romagna

DESTINATARI
Volontari, collaboratori e dipendenti di Organizzazioni 
di Volontariato e Associazioni del Terzo Settore attivi in 
ambito sociale e sanitario, operatori pubblici interes-
sati al tema. 

COME ISCRIVERSI
Compilare la scheda online 
su www.univol.it/sedi/bologna

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:
VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato
Via Scipione dal Ferro, 4 - 40138 Bologna
Tel. 051 340328  www.volabo.it
Paola Atzei 
Resp Area Formazione e sviluppo competenze 
formazione@volabo.it
Chiara Zanieri 
Coordinatrice corsi 
formazione.corsi@volabo.it
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