1 MARZO

Bologna si prende cura
Incontri

•

Studi

•

Esperienze

•

PALAZZO RE ENZO

Epigenetica: il welfare da 0 ai primi 1000 giorni di vita

Luoghi

B

ologna e l’Emilia-Romagna sono sinonimo di
servizi alle persone, buona amministrazione,
comunità e istituzioni che crescono insieme
e non lasciano indietro nessuno. Negli
ultimi decenni, partendo dalle macerie della seconda guerra
mondiale, abbiamo realizzato un modello di sviluppo
e di convivenza civile al quale si è ispirato tutto il mondo
occidentale.
La storia del welfare a Bologna comincia con la sua stessa
nascita: il portico, per esempio, estensione impropria dello
spazio privato, viene trasformato dagli amministratori del
`300 in bene comune, funzionale allo sviluppo del commercio,
e, al tempo stesso, a ricavare nelle case un alloggio per gli
studenti fuorisede dell’Università medievale, così come per i
pellegrini di passaggio verso Roma.
Oggi, nel terzo millennio, Bologna e l’Emilia-Romagna
guardano avanti.
Questa “tre giorni” ci aiuta a fare il punto sulle prospettive
dei servizi, a incontrare e favorire il confronto con chi sta
lavorando e ragionando sul welfare del terzo millennio, a
progettare il futuro prossimo, rivolgendoci soprattutto ai
giovani, con il coinvolgimento della comunità bolognese,
nazionale ed europea.

I tre giorni del welfare

Virginio Merola
Sindaco di Bologna

28 febbraio | 1 e 2 marzo 2019

8:30 - 13:10 | Sala dello Stabat Mater | via dell’Archiginnasio, Bologna

Esperienze di welfare aziendale pubblico e privato
9 - 13 | Sala Tassinari | Palazzo d’Accursio, Bologna

Il contrasto alla grave emarginazione e il sostegno ai migranti:
sguardi alle sfide dei servizi e della città
9 - 13 | Cappella Farnese | Palazzo d’Accursio, Bologna

L’azzardo non è un gioco: prevenzione e contrasto al GAP in Emilia-Romagna
9 - 13 | Sala del Quadrante | Palazzo Re Enzo, Bologna

Invecchiamento in salute e sfida alla non autosufficienza
9 - 13 | Salone Podestà | Palazzo Re Enzo, Bologna

A PALAZZO RE ENZO LA CASA DEI CITTADINI

A

14:30 - 18 | Salone Podestà | Palazzo Re Enzo, Bologna

Palazzo Re Enzo cittadini e operatori potranno incontrarsi,
confrontarsi, scoprire opportunità, entrare nel vivo dei progetti
più innovativi. Al centro dell’attenzione i servizi che sostengono e tutelano i cittadini nei momenti di fragilità, gruppi di cammino per la promozione della salute, workshop ed esperienze di cucina per
una sana alimentazione, accoglienze in famiglia per lottare contro l’emarginazione e a sostegno delle fragilità, laboratori e momenti divertenti per favorire
il diritto alla formazione e all’istruzione, orientamento e inclusione lavorativa,
servizi per sostenere il diritto allo studio universitario, cohousing e transizioni
abitative per il diritto alla casa.
Il filo rosso sarà la mostra “1919 -2019 Bologna, 100 anni di welfare”, su un
secolo di welfare bolognese, dal sindaco Francesco Zanardi alle Case della
Salute.

Misure di inclusione a sostegno dell’inserimento socio-lavorativo

Palazzo Re Enzo, Piazza del Nettuno, giovedi 28/2 dalle 14 alle 18;
venerdì 1/3 dalle 9 alle 18; sabato 2/3 dalle 9 alle 14.

Prospettive dell’abitare collaborativo. Riflessione aperta sul cohousing
10 - 13:30 | Sala Re Enzo | Palazzo Re Enzo, Bologna

Mappe di fragilità per il contrasto alle disuguaglianze di salute a Bologna
13:50 - 18:30 | Sala dello Stabat Mater | via dell’Archiginnasio, Bologna

Collaborazione civica, progettazione partecipata, innovazione sociale
14:30 - 18 | Sala Tassinari | Palazzo d’Accursio, Bologna

L’evoluzione dei percorsi di contrasto alla violenza di genere a Bologna

14:30 - 18 | Sala del Quadrante | Palazzo d’Accursio, Bologna

In collaborazione con

Sostengo: la figura dell’amministratore di sostegno
16 - 18 | Cappella Farnese | Palazzo d’Accursio, Bologna

PARTNERSHIP E SPONSOR

28 FEBBRAIO

2 MARZO

In collaborazione con

ORIZZONTI DI WELFARE:

Modelli di welfare: un approfondimento

epidemiologia, economia e sociologia nella lotta alle diseguaglianze

Giustizia sociale ed equità sanitaria

Michael Marmot, Epidemiologo

Verso la terza fase del welfare. Vie per un rilancio possibile

10 - 13 | Sala del Quadrante | Palazzo Re Enzo, Bologna

L’Economia, la cura e il lavoro: le nuove sfide del welfare

Luigino Bruni, Economista

Modera
Elisabetta Gualmini, Vicepresidente e Assessore al Welfare e alle Politiche abitative
Regione Emilia-Romagna

Con il patrocinio di

8:30 | Registrazione dei partecipanti
9:30 - 14 | Aula Magna di Santa Lucia | via Castiglione, Bologna
SERVIZIO DI TRADUZIONE SIMULTANEA

Sponsor

IL WELFARE DELLE CITTÀ METROPOLITANE
Giuliano Barigazzi, Assessore Sanità e Welfare - Bologna
Pierfrancesco Majorino, Assessore Politiche sociali, Salute e Diritti - Milano
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Sonia Schellino, Assessore alle Politiche sociali - Torino
Roberta Gaeta, Assessore Politiche sociali - Napoli
Roberto Marras, Assessore Politiche sociali, abitative e Salute - Cagliari

Mediapartner

9:30 - 13 | Sala Tassinari | Palazzo d’Accursio, Bologna

Promozione della salute e prevenzione
come leva per una nuova cultura della salute

Mauro Magatti, Sociologo

Modera

Sabrina Orlandi, Giornalista
15 - 18 | Sala dello Stabat Mater | via dell’Archiginnasio, Bologna

SALABORSA

Sistema informativo socio-sanitario integrato e percorsi di salute
10 - 13 | Salone Podestà | Palazzo Re Enzo, Bologna

Disuguaglianze educative e comunità accoglienti:
come prendersi cura degli adolescenti

IN SALABORSA LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI

9 - 13 | Cappella Farnese | Palazzo d’Accursio, Bologna

Scopriamo il nostro territorio
Passeggiate nei Quartieri con tappe in luoghi significativi del welfare
dalle 9:30 | Partenza dalle sedi dei Quartieri (Vedi mappa)

Il welfare a quattro zampe
10 - 12:30 | Apertura straordinaria canile gattile del Comune di Bologna
(Trebbo di Reno, via Bacialli 20)
Progetti di Pet therapy, presentazione del lavoro dei volontari, adozioni e tanto altro

Ingresso libero a tutte le iniziative, nel limite dei posti disponibili.
Prenotazioni su
www.comune.bologna.it | www.ausl.bologna.it
INFO: itregiornidelwelfare@comune.bologna.it

I

tre giorni del welfare rispecchiano gli stessi elementi fondamentali
della vita: fuoco, aria, acqua, terra. Il fuoco per le associazioni locali sono le differenze: qualcosa di cui occorre prendersi cura per una
comunità serena, accogliente ed evoluta. L’aria sono le relazioni che,
come l’ossigeno, sono indispensabili per il benessere di ogni persona, per sentirsi parte di qualcosa di importante. L’acqua è il cambiamento delle situazioni
di difficoltà e abbandono grazie al contributo di tutti per un bene comune. La
terra sono i diritti delle persone che devono avere radici profonde e solide.
In Salaborsa per tre giorni tante associazioni non profit presenteranno le proprie attività negli stand informativi disposti in quattro aree, una per ogni elemento fondamentale della solidarietà. In ogni giornata si svolgeranno due visite guidate che introdurranno i cittadini nel mondo del non profit bolognese
grazie a un’animazione di teatro dell’improvvisazione. I cittadini più curiosi,
su prenotazione, potranno anche ascoltare le storie di volontariato della Biblioteca dei Libri Viventi.
Salaborsa, Piazza del Nettuno, giovedì 28/2 dalle 14 alle 18;
venerdì 1/3 dalle 10 alle 18; sabato 2/3 dalle 10 alle 14.

I LUOGHI

REPLAY, UN RACCONTO GUIDATO DA MATTEO BELLI
Borgo Panigale - Reno

Navile

Partenza dalla sede del Quartiere
(sede di Borgo Panigale)
via Marco Emilio Lepido, 25/2
1.
2.
3.
4.
5.

Partenza dalla sede del Quartiere
via di Saliceto, 3/20
1.
2.
3.
4.
5.

Casa della Salute
Centro Anni Verdi
Centro Bacchelli
Opificio Golinelli
Centro sociale Santa Viola

Centro sociale Montanari
Casetta Explosion
Beverara 129
Centro per le famiglie
Casa della Salute

San Donato - San Vitale

Partenza dalla sede del Quartiere
piazza Spadolini, 7

Bologna, 6 agosto 2018 - Autonarrazione di un soccorso
Replay: un racconto partecipato, di riflessione e di confronto, che,
attraverso il linguaggio dell’autonarrazione, offre la possibilità di ascoltare,
dai diretti protagonisti, cosa accadde effettivamente il 6 agosto sul raccordo
autostradale a Borgo Panigale-Reno. Come lavora chi si prende cura delle
immediate urgenze in una situazione potenzialmente tragica.
Matteo Belli è al centro del campo, moderatore di questo racconto che
vede la partecipazione attiva dei diretti protagonisti di quei soccorsi, tutti
coinvolti nella quotidiana azione corale di salvare e aiutare vite umane.
Tutti, per una volta, coinvolti nel lavoro di una narrazione ugualmente
corale e che li vede impegnati a raccontarsi ed ascoltarsi, per condividere
la propria esperienza riflettendola ad alta voce di fronte ad altre persone
presenti, piccolo esempio di una più grande interazione tra servizi e
cittadinanza.
Al termine ci sarà la possibilità di rivolgere domande a chi, quel giorno, era
in servizio, sul luogo dell’incidente.

Aula Magna di Santa Lucia
via Castiglione 36

Sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio
Porto - Saragozza

Partenza dalla sede del Quartiere
via dello Scalo, 21
1. Corte Roncati
2. Centro per l’Adattamento
all’Ambiente Domestico
3. Pietralata socio educativi
4. Servizi Protezioni Internazionali
5. Centro sociale “La pace” e alloggi
protetti

via dell’Archiginnasio 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Centro socio-educativo “I Castori”
Casa della Salute Chersich
Mercato Sonato
Centro Beltrame
Centro diurno per anziani il Melograno
Scuole Giordani “Bimbi in Banda”

Cappella Farnese
piazza Maggiore 6

Palazzo Re Enzo
piazza del Nettuno 1

Sala Tassinari
piazza Maggiore 6

Aula Magna di Santa Lucia | sabato 2 marzo, ore 17

IL WELFARE NEL CINEMA

LABORATORI AL MUSEO

Nell’ambito del Festival VISIONI ITALIANE

Di-segni non convenzionali

L’interprete (Italia/2018) di Hleb Papou (17’)

Una visita in Collezione: una indagine sul segno e le sue trasformazioni all’interno dei
linguaggi artistici contemporanei. Un laboratorio ideato nell’ambito del progetto di rete
“Culturaliberatutti”, per favorire e valorizzare l’accessibilità e il patrimonio culturale, per
rimuovere barriere fisiche, psicologiche e relazionali, favorendo l’inclusione.

Cinema Lumière/Cineteca di Bologna, piazzetta Pier Paolo Pasolini 2/b

Giovedì 28 febbraio, ore 17 | Premio Mutti

La felicità è blu (Italia/2018) di Enza Negroni (15’)
Giovedì 28 febbraio, ore 18 | Fare cinema a Bologna e in Emilia-Romagna

Il mondiale in Piazza (Italia/2018) di Vito Palmieri (15’)
Little boy lost/little boy found (Italia/2018) di Tommaso Bertoncelli (22’)
Aleksia (Italia/2018) di Loris Di Pasquale (17’)
Così in terra (Italia/2018) di Pier Lorenzo Pisano (13’)
Giovedì 28 febbraio, ore 22 | Visioni Italiane

The fifth point of the compass (Italia-Germania/2017) di Martin Prinoth (78’)
Venerdì 1 marzo, ore 20 | Visioni Doc

L’attività è pensata per essere fruita anche da persone con disabilità motoria.

28 febbraio, ore 17 | MAMbo, via Don Minzoni 14
Prenotazione obbligatoria a mamboedu@comune.bologna.it

Niente per me...tutto per voi!

Luigi Ferdinando Marsili: il filosofo con la spada
Una visita animata per le famiglie alla scoperta di reperti rari e interessanti conservati nelle
sale del Museo Civico Medievale. Armi ottomane, fortificazioni, e un baule pieno di misteriosi
oggetti ricostruiscono la vita di Luigi Ferdinando Marsili, combattente, filosofo, scienziato e
collezionista di oggetti d’arte orientali e occidentali.
L’attività è pensata per essere fruita anche da bambini ipovedenti.

1 marzo, ore 16 | Museo Civico Medievale, via Manzoni 4
Prenotazione obbligatoria a mamboedu@comune.bologna.it

Mon clochard (Italia/2018) di Gian Marco Pezzoli (15’)

Progetto Accessibilità

Venerdì 1 marzo, ore 22:30 | Fare cinema a Bologna e in Emilia-Romagna

Inclusione e accoglienza sono gli obiettivi del progetto nato per migliorare l’accessibilità dell’offerta
turistica e culturale di Bologna, a partire da un sistema informativo unico e aggiornato e da una
mappatura dell’accessibilità dei musei cittadini.

Likemeback (Italia-Croazia/2018) di Leonardo Guerra Seràgnoli (82’)
Sabato 2 marzo, ore 20:30 | Evento Speciale. Anteprima

La nonna (Italia/2018) di Daniele Balboni (15’)
Mio fratello (Italia/2018) di Paolo Strippoli (12’)
Happy hour (Italia/2018) di Fabrizio Benvenuto (13’)
Cena d’aragoste (Italia-Usa/2018) di Gregorio Franchetti (15’)
Sabato 2 marzo, ore 22:30 | Visioni Italiane

Rassegna completa e modalità di accesso su www.cinetecadibologna.it

2 marzo, ore 10 - 12 | Museo del Patrimonio Industriale, via della Beverara 125/E

Savena

Santo Stefano

Partenza dalla sede del Quartiere
via S. Stefano, 119
1.
2.
3.
4.
5.

Casa delle Associazioni Baraccano
Lunetta Gamberini
Centro socio-culturale Stella
Centro diurno di Via Savioli
Antoniano

Partenza dalla sede del Quartiere
via Faenza, 4
1. Biblioteca Ginzburg
2. Azienda Servizi alla Persona
Città di Bologna
3. Bellaria Casa dei risvegli
4. Centro bambini-genitori “Spazio”
5. Via Abba

