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TANGO O CIOCCOLATO?
LA RIFLESSIONE DEI PROTAGONISTI DEI PROGETTI E-CARE
A TRE ANNI DALL’INIZIO DELL’ESPERIENZA

WORKSHOP
Giovedì 6 novembre 2014, ore 09.00-17.30
Coordinamento Provinciale ANCeSCAO
via Fioravanti 22, Bologna

TANGO O CIOCCOLATO?
LA RIFLESSIONE DEI PROTAGONISTI DEI PROGETTI E-CARE A TRE
ANNI DALL’INIZIO DELL’ESPERIENZA
Questa iniziativa rappresenta un momento di riflessione e confronto con le
associazioni che hanno aderito dal 2012 al 2014 al Concorso di idee bandito
nell’ambito del servizio e-Care, mirato alla realizzazione di progetti di
socializzazione e sostegno agli anziani fragili residenti nei territori dell’Azienda
USL di Bologna.
In questi tre anni infatti tre domande hanno costantemente animato gli
incontri fra le associazioni ed Enti locali e istituzioni:
Come valutiamo l’efficacia dei progetti e il loro impatto sulla comunità?
Come facciamo a coinvolgere le persone anziane e includere quelle più fragili?
Quali collaborazioni attivare e quali strumenti adottare per funzionare meglio?
La giornata - in forma di workshop - è stata organizzata con l’obiettivo di
rispondere a queste domande mettendo intorno allo stesso tavolo tutti i
soggetti coinvolti nel Progetto Fragilità dell’Azienda USL di Bologna, in un
confronto costruttivo e approfondito sugli esiti del lavoro svolto, con l’idea di
migliorare e innovare insieme il welfare di comunità, con la necessità di
comprendere e valutare l’efficacia delle relazioni e delle forme di
socializzazione messe in atto, con la priorità di promuovere la collaborazione di
altre associazioni e di altri cittadini.
Gli iscritti saranno pertanto invitati a partecipare al dibattito sulla base del
lavoro e dell’esperienza maturata in questi anni. Si ritiene indispensabile la
presenza per l’intera durata dell’iniziativa.

L’iscrizione è obbligatoria entro il 30 ottobre 2014.

PROGRAMMA
MATTINA
Ore 9,00: Iscrizione dei partecipanti
Ore 9,15: Saluti del Direttore del Distretto Città di Bologna
Ore 9,30: Presentazione della giornata e del metodo di lavoro
Ore 9,45: I numeri, i progetti, le associazioni
Ore 10,00: Presentazione di alcune esperienze progettuali:
- l’organizzazione e la conduzione degli eventi, l’attenzione alle persone;
- cosa dovremo fare/avere per funzionare meglio
Ore 12,00: Discussione su eccellenze e criticità
Ore 13,00: Conclusioni e pausa pranzo*
La sessione del mattino si svolge con modalità interattiva con i partecipanti

POMERIGGIO
Ore 14,00: Gli strumenti per dare supporto alle associazioni: il ruolo di e-Care e del
Call center, il portale BoS, l’indice di fragilità
Ore 15,00: Gruppi di lavoro a tema. Elaborazione di un progetto di sostegno alla
fragilità con obiettivi predefiniti.
Ore 16,00: Restituzione in aula dei progetti e valutazione collettiva della
rispondenza al mandato
Ore 17,00: Conclusioni
Luca Rizzo Nervo, Presidente Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna
Gabriele Cavazza, Coordinatore Progetto Fragilità dell’Azienda USL di Bologna

* Il Centro Sociale “Katia Bertasi” – situato di fianco alla sede dell’incontro – mette
a disposizione dei partecipanti al workshop la possibilità di pranzare nei suoi locali
scegliendo fra due menù da 10 a 13€.

Per iscriversi al workshop:
telefonare alla Segreteria del Distretto di Bologna Tel. 051 6597114/7115,
oppure
inviare
una
mail
di
adesione
all’indirizzo
segreteria.distrettobologna@ausl.bologna.it scrivendo nell’oggetto della
mail “Concorso di Idee e-Care 2014” e specificando nel testo della mail
nome, cognome e l’intenzione di usufruire del pranzo a prezzo agevolato
(indicando quale delle due opzioni consentite).

Per informazioni:
telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 ai referenti del
Progetto e-Care:
• Donatella Nardelli – 335.8474892
• Sabrina Raspanti – 334.6363576
• Cristina Malvi – 051.6597137
• Annalisa Reggiani – 051.4208494

