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DOCENTE
Chris Tomesani, Responsabile Ufficio di Piano 

e Servizio Sociale Territoriale del Comune di Bologna.

DESTINATARI
Volontari, collaboratori e dipendenti di Organizzazioni di Volontariato 

e Associazioni del Terzo Settore attivi in ambito sociale e sanitario, 
operatori pubblici interessati 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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L’Ufficio di Piano e Servizi Sociali Territoriali del Comune di Bologna, in collaborazione 
con Volabo, propone un incontro rivolto alle organizzazioni non profit del territorio, per 
presentare l’attuale sistema di Riordino dei Servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e 
il percorso di partecipazione che partirà a breve per definire gli obiettivi e i progetti del 
Piano di zona per la salute e il benessere sociale 2018-2020.
Il profondo cambiamento sociale, economico e demografico che da tempo stiamo 
attraversando, sta portando una trasformazione anche nei bisogni dei cittadini e alla 
necessaria evoluzione delle risposte, sempre più personalizzate e multidimensionali, in 
sinergia con le risorse della comunità e rafforzando le potenzialità  individuali degli stessi 
utenti.
Il seminario sarà l’occasione, partendo dal quadro socio-economico del nostro territorio e 
dalle politiche di sviluppo e di welfare di comunità del Comune di Bologna, per aggiornare 
sulle azioni portate avanti dall’Ufficio di Piano e per aprire un primo confronto sulla 
costruzione di percorsi di risposta per il sostegno ai cittadini più fragili e vulnerabili, con le 
organizzazioni attive nel welfare.
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