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Premessa 
I Laboratori della solidarietà sociale rappresentano la prosecuzione dell’esperienza del percorso 
partecipativo Come costruiamo insieme il futuro del welfare nel Distretto di Casalecchio di Reno, 
svoltosi sul territorio distrettuale da aprile 2011 a maggio 2012, i cui risultati sono confluiti all’interno 
del Programma Attuativo 2012 per la salute e il benessere sociale. Il progetto, inoltre, è stato affrontato 
come caso di studio del percorso Community Lab dell’Agenzia Sociale e Sanitaria Regionale, a cui il 
Distretto di Casalecchio di Reno partecipa, teso alla proposta di linee di indirizzo per la definizione di 
nuovi modelli e nuovi metodi di pianificazione socio-sanitaria di tipo partecipato. 
 
Le istanze ricevute  
Nelle primissime fasi di avvio del progetto, i soggetti organizzati del territorio distrettuale hanno potuto 
presentare istanze progettuali da inserire nel percorso di co-progettazione partecipata quali oggetto di 
approfondimento e sviluppo durante il percorso stesso.  
 
Le istanze ricevute sono 8: 
1- per il condominio solidale a Zola Predosa, presentata dall’associazione Casaperta insieme; 
2- per l'integrazione dei servizi a favore dell'inclusione sociale delle persone disabili e il sostegno alle 
famiglie, presentata dall’associazione Passo passo; 
3- per un centro risorse territoriale, presentata dalla cooperativa CSAPSA; 
4- per la sperimentazione del co-housing sociale, presentata dall’azienda consortile ASC InSieme; 
5- per l'accoglienza negli spazi culturali metropolitani, presentata dall’ Istituzione delle culture del 
Comune di Casalecchio di Reno;  
6- per l'orto-giardino comunitario, presentata dal Comune di Monte San Pietro;  
7- per gli interventi rivolti agli adolescenti del Distretto, presentata dal Comune di Casalecchio di 
Reno;   
8- per un condominio solidale a Sasso Marconi, presentata dall’associazione Passo passo. 
 
Cronistoria 
Il progetto ha preso ufficiale avvio il 14 dicembre 2012. 
 
Propedeutici all’avvio sono stati: 

 

con il sostegno della L.R. n. 3/2010 Regione Emilia-
Romagna 



- un incontro assembleare preliminare del 5 dicembre 2012 per la presentazione pubblica del progetto 
(con 53 presenze), a cui ha fatto seguito un piano di ampliamento dell’indirizzario e di sollecitazione 
degli invitati; 
- 3 incontri con il Tavolo di Raccordo integrazione e coordinamento (TRIC) del Distretto (organo di 
istruttoria tecnica della programmazione sociosanitaria distrettuale, composto dai 
Responsabili/Dirigenti area sociale dei 9 Comuni, il Direttore amministrativo del Distretto sanitario e il 
Responsabile Area Unità Attività socio-sanitarie del Distretto sanitario);   
- 2 incontri con il Comitato di Distretto (CdD), (organo di indirizzo politico e di governo della 
programmazione sociosanitaria distrettuale, composto dai sindaci dei 9 Comuni del Distretto, a cui 
partecipa anche il Direttore del Distretto sanitario e il Responsabile dell’Ufficio di Piano). 
 
Dall’avvio progettuale si sono svolti:  
- 3 riunioni dell’equipe progettuale ristretta (2 Tutor dei processi partecipati e un supporto 
amministrativo) con il consulente esterno individuato per lo svolgimento della formazione; 
- 3 incontri della cabina di regia inter-istituzionale (composta da Ufficio di Piano, Azienda consortile 
InSieme, Azienda USL, rappresentanza degli amministratori del Distretto), appositamente costituita, 
composta dall’equipe progettuale e alcuni rappresentanti del TRIC e del CdD; 
- 2 incontri del TRIC; 
- 3 incontri del CdD; 
- un’assemblea pubblica il primo marzo 2013 (con 79 presenze); 
- 4 incontri di formazione sulle metodologie di progettazione partecipata (con 41 partecipanti afferenti 
ai Comuni, all’ASC, all’AUSL, al mondo della cooperazione, al volontariato, alle organizzazioni 
sindacali); 
- individuazione di un coordinatore, tra i soggetti formati, per ciascun gruppo di lavoro (i coordinatori 
individuati sono soggetti provenienti dai Comuni, dall’associazionismo, dalla cooperazione); 
- individuazione di un facilitatore per ciascun gruppo di lavoro in base agli obiettivi specifici 
dell’istanza (l’associazione “Biblioteca vivente Bologna” per il gruppo di lavoro relativo all’istanza per 
l’accoglienza negli spazi della Biblioteca di Casalecchio di Reno “Casa della Conoscenza” utilizzando 
il metodo, appunto della biblioteca vivente; l’associazione “Krila – il Camaleonte” per il gruppo di 
lavoro relativo all’istanza per gli interventi rivolti ad adolescenti e giovani del territorio distrettuale 
utilizzando il metodo del teatro dell’oppresso; il “Teatro dei Mignoli” per i gruppi di lavoro per l’orto-
giardino comunitario di Monte San Pietro e per il condominio solidale di Zola Predosa, utilizzando 
metodologie di produzione e organizzazione di eventi teatrali, caratterizzati per l’originalità nella scelta 
degli spazi e la multidisciplinarietà dei linguaggi; l’associazione “Correnti d’arte” per il gruppo per il 
condominio solidale di Zola Predosa, soprattutto per gli aspetti metodologici del coinvolgimento attivo 
delle persone disabili negli eventi di teatralizzazione; “CERPA Italia Onlus” per il gruppo di lavoro per 
il co-housing e l’abitare solidale, utilizzando la metodologia del laboratorio di scrittura creativa; 
l’associazione “Gruppo elettrogeno” per il gruppo di lavoro per l’integrazione dei Servizi a favore 
dell’inclusione sociale delle persone disabili mediante il metodo del teatro di integrazione sociale); 
- vari incontri preparatori con i soggetti facilitatori a cui è affidato lo svolgimento dei processi 
partecipati dei gruppi di lavoro nei “contesti di vita”; 
- un’assemblea pubblica il 9 aprile 2013, durante la quale è stato costituito il tavolo di negoziazione 
(con 33 presenze); 
- 13 incontri totali dei gruppi di lavoro attivati in relazione alle istanze ricevute (sono già in programma 
ulteriori incontri) e realizzati nei diversi luoghi; 
- 1 incontro con il consulente esterno e il coordinatore di ciascun gruppo di lavoro; 
- una giornata distrettuale con l’approfondimento della tematica della riprogettazione del welfare e 
dell’abitare solidale durante 3 eventi: l’incontro seminariale a Casalecchio Un futuro tutto per noi 



dedicato alla discussione di idee e progetti di residenzialità per persone con disabilità, l’incontro 
seminariale a Zola Predosa Prendiamoci cura del futuro dei nostri anziani: dall’analisi dei bisogni e 
delle opportunità al welfare di comunità per parlare di politiche sociali ed anziani, e di solidarietà fra 
generazioni, e la  festa di vicinato a Casalecchio di Reno Vicinivicini per promuove la vicinanza e la 
solidarietà tra vicini di casa con un momento di socializzazione e svago con animazione, laboratori e 
cena. 
- 1 spettacolo teatrale con il coinvolgimento degli anziani attivi beneficiari del progetto INPDAP 
Badando sempre. 
 
Sintesi dei contenuti 
Il percorso partecipato è stato aperto ai soggetti istituzionali, al terzo settore e al mondo profit e a 
singoli cittadini del Distretto, garantendo pari opportunità di accesso con particolare attenzione alle 
differenze di genere, di abilità, di cultura, di età e di appartenenza politica partitica, con l’obiettivo di 
stimolare una progettazione basata sulla collaborazione e la messa a sistema di una molteplicità di 
attori del territorio e di risvegliare una cultura solidaristica e di comunità. 
 
Durante questi mesi, infatti, si sono svolti:  
A. un percorso formativo sulle metodologie e sulle pratiche relative alla costruzione partecipata di 
progetti di comunità, rivolto congiuntamente agli operatori dei Servizi, ai soggetti organizzati del terzo 
settore; 
B. un percorso di approfondimento di alcune tematiche ad alto valore comunitario, quali il tema della 
riprogettazione del futuro del welfare e dell’abitare solidale;  
C. un percorso di attivazione di 6 gruppi di lavoro per la definizione di micro-progetti sperimentali, 
individuati mediante il processo partecipativo stesso, da attuare in contesti definiti, con il 
coinvolgimento diretto dei cittadini: 
- il Gruppo di lavoro per il condominio solidale a Zola Predosa (istanza 1) punta ad affinare in maniera 
partecipata una progettazione che si prefigge di ricreare una cultura della condivisione tra persone che 
abitano nello stesso condominio, realizzando momenti conviviali e spettacoli teatrali; 
- il Gruppo di lavoro per l'integrazione dei servizi a favore dell'inclusione sociale delle persone disabili 
e il sostegno alle famiglie (istanza 2) mira ad approfondire una progettazione che possa portare a 
rafforzare il Servizio di Aiuto alla Persona quale possibile motore ispiratore di un percorso di 
attivazione solidaristica-volontaristica della cittadinanza a sostegno delle famiglie con forti carichi di 
cura; 
- il Gruppo di lavoro sul tema del co-housing e dell’abitare solidale (istanze 4 e 8) nasce dalla fusione 
di 2 istanze riferite al tema del co-housing e del condominio solidale e si pone l’obiettivo di avviare una 
riflessione unica sulla tematica dell’abitare solidale, con particolare attenzione alle questioni relative 
all’accessibilità e all’abbattimento delle barriere architettoniche; 
- il Gruppo di lavoro per l'accoglienza negli spazi culturali metropolitani della Casa della Conoscenza 
di Casalecchio di Reno (istanza 5) si è costituito con lo scopo di affinare un progetto che, partendo dal 
significato e dalla connotazione della comunità di abitanti della Casa della Conoscenza di Casalecchio 
di Reno, possa permettere di rafforzare le capacità di lettura e di gestione di alcuni fenomeni di 
conflittualità sociale presenti o latenti; 
- il Gruppo di lavoro per l'orto-giardino comunitario a Monte San Pietro (istanza 6) è stato avviato 
nell’intento di sviluppare una progettazione per la realizzazione di un luogo di partecipazione dei 
cittadini in un’ottica di gestione responsabile e condivisa di un’area pubblica, in cui porre gli anziani 
del territorio in una posizione centrale, in un’ottica di invecchiamento attivo e di scambio 
intergenerazionale; 



- il Gruppo di lavoro per gli interventi rivolti agli adolescenti e ai giovani del Distretto (istanza 7) si 
muove con lo scopo di affinare progettazioni specifiche dedicate alla fascia dei giovani tra i 17 e i 26 
anni, detta invisibili, ovvero coloro che non studiano e non lavorano, individuando modalità idonee a 
coinvolgerli e  supportare idee e progetti creativi di questi. 
Tutti questi gruppi sono caratterizzati per l’impiego di modalità innovative di coinvolgimento 
partecipato, quali il teatro sociale, il teatro dell’oppresso, i laboratori narrativi. 
 
Il Gruppo di lavoro per un centro risorse territoriale (istanza 3) ha assunto la forma di gruppo di lavoro 
inter-istituzionale ristretto, con lo scopo di supportare il collegamento tra Servizi territoriali gestiti dal 
ASC InSieme, Cooperazione e Servizi Lavoro, per creare maggiore interlocuzione con il mondo delle 
aziende e rafforzare il network delle aziende solidali. 
 
L’attività di tutti i gruppi di lavoro è ancora in corso di svolgimento.  
 
Prosecuzione dei lavori 
Durante tutto il mese di giugno i 6 gruppi di lavoro proseguiranno l’attività di progettazione partecipata 
sulle istanze, con anche il coinvolgimento dei cittadini delle realtà coinvolte nel progetto, fino ad 
arrivare all’avvio concreto dell’intervento scaturito dal lavoro di co-progettazione dei gruppi. 
 
A luglio tavolo di negoziazione e assemblea si riuniranno per trarre le conclusioni del progetto 
complessivo anche in base alle azioni di coinvolgimento della cittadinanza tramite metodologie 
partecipative e stilare il documento finale. 
 
Approfondimenti e comunicazione 
Tutto il materiale relativo al percorso è scaricabile alla pagina web dell’Ufficio di Piano: 
http://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=359&idCat=20061&ID=429
28  
 
È possibile seguire il percorso anche mediante la pagina Facebook Laboratori della solidarietà sociale. 
 
Periodicamente i Comuni del Distretto procedono alla pubblicazione di aggiornamenti relativi al 
percorso partecipato sui siti e giornali comunali. 
 
La cura della parte grafica e pubblicitaria è curata da By Design s.r.l. 
 
Il percorso partecipato è oggetto di interesse e studio da parte dell’assemblea legislativa della Regione 
Emilia-Romagna: 
http://www.assemblea.emr.it/paceediritti/tutte-le-notizie/notizie/2013/libri-viventi-a-casalecchio-di-
reno 
 
Sono in corso interviste e riprese da parte di AGENDA sociale – agenzia giornalistica. 
 
 
 
 
 
 
 



Relazione a cura del formatore Gino Mazzoli di Praxis s.r.l. in merito al percorso formativo 
effettuato durante il percorso di co-progettazione partecipata Laboratori della solidarietà sociale 
 
Il  percorso formativo allestito all'interno del progetto Laboratori della solidarietà sociale si è posto la finalità di 
fornire ai partecipanti dei gruppi di lavoro relativi alle diverse istanze progettuali ricevute alcuni elementi di base 
sulla progettazione partecipata. 
 
In  particolare, la formazione si è concentrata sulle nuove competenze necessarie per un welfare che si muove in 
uno scenario completamente mutato rispetto agli ultimi vent'anni: a una diminuzione delle disponibilità 
finanziarie delle istituzioni pubbliche fa riscontro un aumento esponenziale dei problemi dei cittadini (fragilità 
diffuse, timorose di mostrarsi a motivo del rischio di sentirsi affibbiate le stimmate del “fallito” rispetto al 
modello performativo dominante); inoltre, le tradizionali reti di solidarietà famigliare e di vicinato hanno subito 
un fortissimo indebolimento. 
 
Si è cercato, perciò, di guidare i partecipanti nella costruzione di una base minima di competenze per: 
- generare nuove risorse (cercare collaboratori più che utenti); 
- andare verso persone vulnerabili che non hanno il coraggio di chiedere e che spesso sono portatrici di risorse 
importanti nelle cooperazioni possibili per costruire nuovi Servizi a costi più contenuti; 
- uscire dall'ottica della gestione dei problemi in una logica individualistica, favorendo un  accompagnamento 
delle persone a costruire risposte di gruppo rispetto alle difficoltà che le attraversano; 
- aiutare i diversi soggetti territoriali  a uscire dai loro perimetri per consentire di "farsi soglia" verso cittadini 
non più intercettati dalle forme tradizionali dell'associazionismo e della solidarietà; 
- costruire, nei laboratori partecipati da allestire, dei dispositivi di governance flessibili, aperti all'ingresso di 
nuovi soggetti, capaci di contenere al loro interno posizioni gerarchicamente e culturalmente differenti: tali 
dispositivi possono costituire l'embrione della nascita di nuovi corpi intermedi in grado di arricchire il panorama 
della società civile 
 
Il  corso si è sviluppato in quattro sessioni  di 3 ore ciascuna a cadenza settimanale cui ha fatto seguito un 
momento di follow-up a 2 settimane di distanza dall’ultima sessione formativa. 
Il tipo di formazione proposta è stata di tipo laboratoriale (secondo la metodologia bottom-up), partendo cioè 
dall’analisi delle 8 istanze di progettazione partecipata utilizzate come case studies da cui muoversi per proporre 
da un lato suggerimenti pratici e dall'altro lato inferenze teoriche più ampie utili a tutto il gruppo-classe. 
 
In  ogni sessione formativa sono stati analizzati 2 o 3 casi di istanze; al termine di ogni sessione sono state 
consegnate delle indicazioni pratiche, perché i laboratori relativi a quelle istanze potessero costituirsi sulla base 
di un mandato, frutto di un'elaborazione collettiva. 
La quarta sessione è stata dedicata ad un’analisi e a una ricapitolazione comparativa delle bozze progettuali 
relative a tutte le istanze e dei nodi da affrontare, emersi in sede formativa. 
 
Tre sono gli aspetti salienti da segnalare. 
Il primo riguarda la composizione variegata dell’aula: erano presenti amministratori locali, dirigenti ed operatori 
delle istituzioni pubbliche e del terzo settore; in questo modo l’aula ha funzionato da contesto partecipativo 
decisamente qualificato. 
 
Il  secondo concerne l'elevata partecipazione: il contesto casalecchiese, infatti, vanta una tradizione partecipativa 
molto consistente (nei momenti assembleari il numero dei partecipanti ha raggiunto le 80 presenze), per cui il  
set formativo è stato calibrato su questo tipo di contesto, consentendo a 41 attori di entrare interazione dialogica 
e costruttiva.  
 
Il  terzo aspetto afferisce alla capacità performante dei gruppi di lavoro costituiti (anche) tramite il percorso 
formativo: nel giro di poche settimane si sono costituiti tutti i gruppi relativi alle istanze progettuali, iniziando a 



produrre non soltanto documenti progettuali, ma anche alcuni primi passi verso la realizzazione delle azioni 
indicate nei progetti. 
 
Complessivamente, dunque, si può dire che il percorso formativo ha mostrato (e al contempo rafforzato) la forza 
dell’humus storico-sociale depositato nel distretto casalecchiese, in grado di  investire sulla costruzione di 
capitale sociale come energia rinnovabile ed illimitatamente espandibile (a patto che se ne faccia adeguata 
manutenzione) e di  muoversi secondo la logica di una sussidiarietà che in questo mutato contesto significa per le 
istituzioni accompagnare la rigenerazione del legame sociale e la crescita di nuove esperienze fino a che siano in 
grado di camminare con le loro gambe, mantenendo successivamente un rapporto di monitoraggio per prevenire 
contenere le eventuali derive entropiche. 
 
 
 
 
 


