
NEOMAGGIORENNI ATTIVI
per un nuovo servizio 
di supporto all’autonomia

 Agevolando è un'associazione nata per 
fronteggiare la carenza di interventi e risorse a 
favore di giovani-adulti usciti o in uscita da contesti 
residenziali "fuori famiglia" quali la comunità, la 
casa famiglia, la famiglia affidataria. Le attività 
vengono ideate e realizzate considerando come 
cruciali e strategiche tre cose: la rete, la solidarietà 
della cittadinanza e la partecipazione e protagoni-
smo dei ragazzi stessi. 
 Il progetto "Voi come noi...noi come voi", 
realizzato principalmente grazie al contributo della 
Fondazione del Monte, ha visto protagonisti attivi 
nella realizzazione di uno Sportello Online - dedicato 
a giovani in uscita dai percorsi di tutela - più di venti 
ragazzi/e quasi e neomaggiorenni, provenienti da 
comunità per minori delle province di Bologna e 
Ravenna. 
 Durante l'evento verranno presentati gli 
esiti del progetto e il servizio di sportello ad accesso 
diretto di Bologna che sarà inaugurato Venerdì 8 
Novembre. Oltre ai protagonisti, saranno coinvolti 
nella riflessione alcuni esperti nazionali sul tema. 
 Il convegno è consigliato a educatori, operatori 
sociali, psicologi, insegnanti, volontari e a tutti coloro 
che sono interessati al futuro dei nostri giovani.

PROGRAMMA
Ore 14.00 Accoglienza dei partecipanti

Ore 14.30 Saluti delle autorità:
Amelia Frascaroli, Assessore ai Servizi Sociali, 
Volontariato, Associazionismo e Partecipazione 
del Comune di Bologna
Gino Passarini, Responsabile Servizio Politiche 
Familiari Infanzia e Adolescenza della Regione 
Emilia Romagna 

Ore 15.00 Introduce e coordina, Federico Zullo
(Presidente Associazione Agevolando, 
educatore Istituto Don Calabria)

Ore 15.15 Uscire dalla comunità oggi: 
le condizioni imposte dalla crisi del Welfare, 
Liviana Marelli
(referente nazionale minori, CNCA)

Ore 15.45 Il percorso verso lo Sportello, 
Anna Bolognesi 
(coordinatrice progetto, Associazione Agevolando, 
Bologna) con la partecipazione e le testimonianze dei 
ragazzi

Ore 16.30 L’esperienza di Rimini
Silvia Sanchini 
(Direttore Fondazione San Giuseppe di Rimini
e volontaria di Agevolando Rimini)

Ore 16.45 Pausa 

Ore 17.00 A partire dalla fine, 
Paolo Tartaglione
(Arimo, Milano)

Ore 17.20 La “cura” non finisce a 18 anni…, 
Maria Teresa Pedrocco Biancardi 
(psicoterapeuta, socia CISMAI, socia Agevolando)

Ore 17.45 “Io lo so che non sono solo”: 
la scommessa ferrarese, Maurizio Pesci 
(direttore ASP Ferrara)

Ore 18.15 Conclusioni
Luigi Fadiga 
(Garante Infanzia e Adolescenza dell'Emilia Romagna)


