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Premessa 
 

Il Distretto di Casalecchio di Reno è composto da 9 Comuni (Bazzano, Casalecchio di Reno, 
Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, Monteveglio, Sasso Marconi, Savigno, Zola 
Predosa) per una popolazione totale di 110.895 residenti. 
 

Il percorso di co-progettazione partecipata Laboratori della solidarietà sociale, ideato e 
coordinato dall’Ufficio di Piano per la salute e il benessere sociale distrettuale, è 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. Inoltre i Laboratori della solidarietà sociale fanno parte del percorso regionale Community 
Lab, teso alla proposta di linee di indirizzo per la definizione di nuovi modelli e nuovi metodi di 
pianificazione socio-sanitaria di tipo partecipato. 
 

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. 
 

Azioni principali del progetto sono state: 
 - un percorso in-formativo sulle metodologie e sulle pratiche relative alla costruzione partecipata di 
progetti di comunità, rivolto congiuntamente agli operatori dei Servizi, ai soggetti organizzati del 
privato e del privato sociale e ai cittadini interessati; 
- un percorso di approfondimento di alcune tematiche ad alto valore comunitario a partire dalle 
istanze ricevute;  
- un percorso di definizione puntuale di alcuni micro-progetti sperimentali, individuati mediante il 
processo partecipativo stesso, da attuare in contesti definiti, nei luoghi di vita, coinvolgendo 
direttamente anche i cittadini, mediante l’impiego di modalità innovative di co-progettazione 
partecipata e coinvolgimento (il teatro sociale, il teatro dell’oppresso, i laboratori narrativi, i 
laboratori di scrittura creativa, la biblioteca vivente). 
 

Il progetto, si è svolto dal 14 dicembre 2012 al 12 luglio 2013 e si è chiuso con l’adozione di 
un documento di proposta partecipata (DocPP) che contiene i risultati delle dinamiche partecipative 
e la definizione della prospettiva di sviluppo delle micro-progettualità sperimentate.  
Gli esiti del percorso suddetto, come proposto dai gruppi di lavoro, confluiranno nel Programma 
Attuativo Annuale 2013-2014 del Piano di zona per la salute e il benessere sociale.  
 

Quindi le proposte condivise nel processo partecipativo dei Laboratori della solidarietà 
sociale vengono recepite nel sistema di pianificazione sociosanitaria territoriale e le nuove modalità 
di co-progettazione partecipata, anche grazie alla partecipazione al progetto regionale Community 
Lab, vanno ad innovare la governance territoriale del Piano per la salute e il benessere sociale 
distrettuale. 
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Le 8 istanze progettuali 
 

Nelle prime 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.  
Infatti per garantire un più ampia partecipazione si è deciso di raccogliere ulteriori istanze oltre alle 
due ricevute ad agosto del 2011 ed inserite nel progetto presentato. 
 

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. 
 

L’approccio scelto per la realizzazione dei Laboratori della solidarietà sociale è stato quello 
di procede per passi mediante un intenso lavoro di confronto e negoziazione tra i diversi attori 
socio-istituzionali. La finalità principale è valorizzare ed ottimizzare tutte le risorse disponibili del 
territorio, uscendo dai luoghi istituzionali per cercare, invece, nei luoghi di vita (condomini, orti, 
giardini, biblioteche…) nuova linfa ad una programmazione fatta di risposte concrete e flessibili. Al 
contempo, attraverso la sperimentazione di interventi co-progettati nei luoghi, l’auspicio è di 
generare “scintille” per accendere una nuova coesione territoriale, su quelle materie che, più di 
altre, si prestano a generare pratiche di attivazione e di integrazione dei cittadini. 
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L’articolazione degli incontri del percorso partecipato 
 

L’articolazione degli incontri relativi al percorso partecipato ha visto un’alternanza di 
appuntamenti in plenaria (assemblee e tavoli di negoziazione) e appuntamenti ristretti (gruppi di 
lavoro, incontri di formazione laboratoriale, incontri interistituzionali-organizzativi). 
 

Rispetto al percorso complessivo, l’invito per la partecipazione è stato esteso ai soggetti 
istituzionali, al terzo settore, 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. 
 

Propedeutico all’avvio del progetto è stato l’incontro assembleare preliminare del 5 
dicembre 2012 per la presentazione pubblica del progetto, a cui hanno preso parte 53 partecipanti; a 
questa ha fatto seguito un piano di ampliamento dell’indirizzario e di sollecitazione degli invitati. 
L’elenco completo degli indirizzi ha raggiunto un numero di circa 600 destinatari afferenti a: 
Comuni del Distretto, Azienda consortile InSieme, AUSL, associazionismo, forum e consulte del 
volontariato, centro Servizi per il volontariato Volabo, parrocchie, centri di documentazione, centri 
sociali, culturali e ricreativi, centri anziani, centri di aggregazione giovanile, centro per l’impiego, 
comitato consultivo misto, consulte degli stranieri, cooperazione sociale, strutture residenziali e 
semiresidenziali dei Servizi accreditati per anziani e disabili, aziende, fondazioni, istituti scolastici e 
docenti universitari, sindacati confederali e di categoria, singoli cittadini interessati e amministratori 
di sostegno,...Sono stati coinvolti nel percorso anche referenti della Provincia e della Regione. 
 

L’assemblea pubblica tenutasi il primo marzo 2013 ha registrato 79 presenze. 
Successivamente, si è tenuta un’assemblea pubblica il 9 aprile 2013, durante la quale è stato 
costituito il tavolo di negoziazione, in cui le presenze sono state 33. Infine, all’incontro del tavolo di 
negoziazione, aperto all’assemblea pubblica, svoltosi il 12 luglio 2013 per l’approvazione del 
documento di proposta partecipata, sono intervenuti 39 partecipanti. Le assemblee, ovvero il luogo 
in cui tutti gli attori sono messi in comunicazione per ottenere una rappresentazione completa delle 
posizioni, degli interessi e dei bisogni sulle questioni trattate, sono state aperte a tutta la 
cittadinanza; infatti sono state pubblicizzate sia attraverso invito diretto all’indirizzario più sopra 
descritto, sia attraverso canali pubblici quali il sito dell’Ufficio di Piano (e i link fatti a questo sito 
da parte degli altri soggetti istituzionali), la pagina facebook Laboratori Solidarietà Sociale del 
Distretto di Casalecchio di Reno, appositamente creata, gli articoli pubblicati sui giornalini locali 
dei Comuni, la distribuzione di manifesti, volantini e brochure. 
 

Il tavolo di negoziazione, ovvero il luogo in cui, dato il dibattito assembleare, si giunge ad 
una mediazione degli interessi, ricercando posizioni comuni e accordi, è stato aperto ai principali 
soggetti organizzati che partecipavano all’assemblea ed ha avuto funzione di elaborazione di un 
quadro riassuntivo delle posizioni in merito alle istanze e di definizione del documento di proposta 
partecipata, quale sintesi degli esiti del percorso da sottoporre all’approvazione da parte delle 
autorità decisionali. Gli incontri del tavolo di negoziazione sono stati aperti all’intera assemblea. Il 
coinvolgimento del tavolo di negoziazione è stato costante e continuo durante tutto lo svolgimento 
del percorso, mediante assidui aggiornamenti tramite la pubblicazione su internet di tutta la 
documentazione, e-mail, facebook e telefonate. 
 

I gruppi di lavoro, attivati in relazione alle istanze ricevute, si sono incontrati in totale venti 
volte e hanno realizzato 5 eventi pubblici e 4 incontri laboratoriali. Complessivamente hanno preso 
parte ad almeno un gruppo di lavoro 69 partecipanti. 
 

Ai 4 incontri della formazione hanno partecipato 41 persone. L’adesione è stata libera, 
aperta sia al personale interno alle istituzioni (dirigenti/responsabili dei Comuni, referenti di AUSL 
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e ASC InSieme, operatori dei Servizi sociali e sanitari, operatori dell’Ufficio di Piano per la Salute e 
il Benessere sociale) sia a soggetti esterni (appartenenti a cooperative, associazioni, organizzazioni 
di volontariato, sindacati, singoli cittadini). 
 

Hanno avuto, inoltre, luogo i seguenti incontri interistituzionali e organizzativi: 
- 6 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);   
- 9 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). 
- 3 riunioni dell’equipe progettuale ristretta (composta da: i 2 Tutor dei processi partecipati, 
Massimiliano Di Toro Mammarella, Responsabile dell’Ufficio di Piano distrettuale per la salute e il 
benessere sociale, e Giovanna Manai, Responsabile Area Unità Attività socio sanitarie Distretto di 
Casalecchio di Reno, e un supporto amministrativo dell’Ufficio di Piano, Giusy Annicchairico) con 
il consulente esterno individuato per lo svolgimento della formazione (Gino Mazzoli, Praxis s.r.l.); 
- 3 incontri della cabina di regia inter-istituzionale, ovvero un gruppo appositamente costituito per 
la regia progettuale, organizzativa e di monitoraggio, composto dall’equipe progettuale e da 
referenti di: Ufficio di Piano, Azienda consortile InSieme, Azienda USL, Comuni; 
- vari incontri preparatori con i soggetti facilitatori a cui è affidato lo svolgimento dei processi 
partecipati dei gruppi di lavoro nei “contesti di vita”; 
- 2 incontri con il consulente esterno e i coordinatori di ciascun gruppo di lavoro; 
 

Si sono, infine, svolti una giornata distrettuale con l’approfondimento della tematica della 
riprogettazione del welfare e dell’abitare solidale e uno spettacolo teatrale (replicato in tre Teatri 
diversi di tre Comuni) per la diffusione del progetto, con il coinvolgimento degli anziani attivi 
beneficiari del progetto INPDAP Badando sempre. 
 
In definitiva, in sei mesi sono stati effettuati in totale 60 incontri. 
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La formazione 
 

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 venti anni: a una 
diminuzione delle disponibilità finanziarie delle istituzioni pubbliche fa riscontro un aumento 
esponenziale delle difficoltà 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 o opportunità per la 
comunità territoriale; 
- 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 fornite 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, sempre coordinati dall’Ufficio di Piano 
distrettuale per la Salute e il Benessere Sociale; in questo modo l’aula ha funzionato da contesto 
partecipativo decisamente qualificato e collegato alla pianificazione strategica territoriale. 
Il  secondo concerne l'elevata partecipazione: il Distretto di Casalecchio di Reno, infatti, vanta una 
tradizione partecipativa molto consistente (nei momenti assembleari il numero dei partecipanti ha 
raggiunto le 79 presenze), per cui il  set formativo è stato calibrato su questo tipo di contesto, 
consentendo a 41 attori di entrare interazione dialogica e costruttiva.  
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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.  
 

Infine, tutti i verbali di tutti gli incontri di ciascun gruppo di lavoro sono stati inviati 
all’indirizzario dei soggetti che hanno partecipato ai diversi incontri e sono stati pubblicati sul sito 
web dell’Ufficio di Piano, consentendo una partecipazione informata anche da parte di coloro che 
non hanno frequentato tutti i gruppi di lavoro attivati. 
 

Complessivamente, dunque, si può dire che il percorso formativo ha mostrato (e al 
contempo rafforzato) la forza dell’humus storico-sociale depositato nel distretto di Casalecchio di 
Reno, 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 e contenere le eventuali derive entropiche. 
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I gruppi di lavoro  
 

Sempre in un’ottica di un approccio partecipato, in base a quanto condiviso negli incontri 
assembleari e durante i 4 incontri del percorso formativo, le istanze originarie sono state 
approfondite, rielaborate o accorpate, fino a generare 7 gruppi di lavoro. 
 

Per 6 gruppi di lavoro, in base agli obiettivi dell’istanza, è stato individuato dal gruppo stesso un 
supporto metodologico; ovvero un soggetto, esperto in metodologie innovative di attivazione dei 
contesti comunitari, che ha messo a disposizione del gruppo le proprie competenze ed esperienze 
nell’ambito della costruzione partecipata di progetti sociali.  
 
 

• Gruppo di lavoro per il condominio solidale a Zola Predosa (istanza 1)  
Questo gruppo di lavoro si è costituito con l’intento di definire in maniera partecipata una 

progettazione che si prefigge di ricreare una cultura della condivisione tra persone che abitano nello 
stesso condominio, realizzando momenti conviviali, spettacoli teatrali e il supporto alle attività 
quotidiane di anziani e disabili fragili. 
 

Nello specifico il gruppo ha individuato, grazie alla sinergia con le associazioni Casa aperta 
insieme e Tuttinsieme, 2 condomìni nel Comune di Zola Predosa in cui operare:  
uno sito in via Terramare 1, all’interno del quale si situa un appartamento acquistato dal Comune e 
dalla Regione Emilia Romagna per i progetti finalizzati all’implementazione delle autonomie delle 
persone disabili adulte, dove occorreva creare un clima di accettazione da parte dei condòmini e di 
conoscenza; l’altro in via Predosa 13-15, un condominio con alta presenza di persone fragili 
(anziani, disabili, …). Ciascun condominio si è giovato dell’apporto di un di “motore interno” 
(individuato tra i condòmini stessi) che ha facilitato la realizzazione degli eventi.  
 

Il supporto metodologico individuato per questo gruppo di lavoro è duplice: l’associazione 
Teatro dei Mignoli e l’associazione Correnti d’Arte. Il primo opera nel campo della produzione e 
dell’organizzazione di eventi teatrali caratterizzati per l’originalità nella scelta degli spazi e la 
multidisciplinarietà dei linguaggi, con esperienza nell’ambito di progetti di coesione sociale e di 
solidarietà intergenerazionale. Il secondo, invece, si occupa di progetti musicali relativi 
all’integrazione delle diverse abilità attraverso il linguaggio musicale e sonoro, in un’ottica di 
scambio reciproco tra disabili e non. 
 

In riferimento all’istanza in questione, Teatro dei Mignoli si è occupato, in particolare, della 
guida del gruppo di lavoro nell’organizzazione partecipata degli eventi teatrali, curando gli aspetti 
del coinvolgimento attivo dei condomini e le performance dedicate ai bambini; Correnti d’Arte ha 
seguito principalmente l’esibizione dei musicisti disabili durante gli eventi di teatralizzazione. 
 

Il gruppo di lavoro (composto da rappresentanti delle associazioni Casa aperta insieme, 
Tuttinsieme, Teatro dei Mignoli, Correnti d’Arte e del Comune di Zola Predosa) ha lavorato “di 
squadra”, in maniera sinergica, gestendo tutti gli aspetti relativi all’organizzazione degli eventi 
(attività e momenti conviviali) e alla condivisione con i condomìni dei due stabili. Gli eventi si sono 
svolti il 22 e il 27 giugno 2013. Prima e durante gli spettacoli  il Teatro dei Mignoli si è occupato 
del coinvolgimento dei condòmini e la parte relativa al racconto di fiabe e danze; Correnti d'Arte ha 
seguito l'attività del paesaggio sonoro con il gruppo denominato Zola Dual Band, preparando uno 
spettacolo di sonorizzazione di Fiabe multietniche, con la partecipazione dei condomini di via 
Terramare e alcuni volontari di Tuttinsieme. Ha predisposto, inoltre, lo spettacolo di canzoni del 
gruppo Alfaband, per il  condomino di via Predosa 13. Gli spettacoli sono in linea con l’obiettivo 
del Teatro dei Mignoli di portare il teatro nei condomini, per creare quella coesione sociale e 
culturale che nel tessuto urbano contemporaneo è andata perduta, e per rendere pubblica la 
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realizzazione di una reale integrazione fra le diverse abilità delle persone. Gli eventi sono stati 
inseriti nel Festival in & Out: la Cultura in condominio 2013 del Teatro dei Mignoli. 
 

Il gruppo di lavoro ha proposto l’evoluzione progettuale di medio-lungo periodo, in cui i 
membri del gruppo stesso, allargato ai condòmini interessati, possano avviare una riflessione sulla 
possibilità di riproporre momenti conviviali e di intrattenimento per consolidare una cultura di 
condivisione e solidarietà anche all’interno di altri condomini.  
Il gruppo ha proposto, anche, la possibilità di chiedere l’inserimento all’OdG dell’assemblea 
condominiale di uno dei condomìni già coinvolti l’individuazione di una figura di “assistente di 
condominio” per le esigenze urgenti di anziani e disabili.  
 

Dopo la conclusione del percorso partecipato, il gruppo di lavoro ha comunicato che, 
essendosi già svolta un’assemblea del condominio di via Predosa 13 e 15, i condomini hanno 
deliberato di istituire la figura dell’assistente di condominio, per la quale si sono rese disponibili 4 
persone, e sono stati già presi accordi per realizzare una festa condominiale per il prossimo autunno.  
 
                                                                                                                                         

• Gruppo di lavoro per l'integrazione dei servizi a favore dell'inclusione sociale delle 
persone disabili e il sostegno alle famiglie (istanza 2) 

Questo gruppo di lavoro ha preso avvio con l’intento di approfondire una progettazione che 
potesse 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.  
 

In altri termini si tratta di puntare a creare una messa in rete sinergica di più associazioni del 
territorio distrettuale, ognuna con le sue competenze e specificità, con il duplice obiettivo di: 
1. ampliare e rafforzare il SAP (Servizio di Aiuto alla Persona) come volontariato organizzato per il 
tempo libero di persone con disabilità a partire dall'adolescenza, mediante l'avvicinamento, 
l'inserimento e la formazione di nuovi volontari, nonché la possibile attivazione  di altri interventi a 
favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie (obiettivo a medio periodo); 
2. estendere il “modello” SAP disabili ad altri target di fragilità: minori in difficoltà per disagio 
personale o sociale o per dispersione scolastica, giovani senza lavoro o con dipendenze patologiche, 
famiglie in difficoltà, persone con disturbi mentali, anziani soli, immigrati non integrati, “vecchi” e 
“nuovi” poveri... (obiettivo a lungo periodo).  
 
Il supporto metodologico individuato per questo gruppo di lavoro è l’associazione Gruppo 
elettrogeno, che si occupa della realizzazione di progetti e azioni di informazione e 
sensibilizzazione sui temi sociali attraverso i linguaggi artistici: il teatro di interazione sociale e le 
arti visive. 
 

In riferimento all’istanza in questione, il Gruppo elettrogeno ha guidato il gruppo di lavoro 
nella definizione di una strategia di “avvicinamento” agli obiettivi e alla costituzione di un comitato 
organizzatore di alcune delle azioni in essa previste. 
 

Il gruppo di lavoro (composto da rappresentanti delle associazioni Passo Passo, Volhand, 
Percorsi di pace, Tuttinsieme, Casa aperta insieme, Aliante, Croce Rossa Italiana e Gruppo 
elettrogeno, Centro Servizi volontariato VOLABO, cooperative Dolce e AIAS, Comune di Sasso 
Marconi e ASC InSieme) ha proposto la realizzazione delle attività previste nella strategia di 
“avvicinamento”, ovvero: 
a) la promozione e diffusione del progetto in tutti gli eventi pubblici estivi già organizzati sul 
territorio; 
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b) incontri a settembre con le consulte del volontariato di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola 
Predosa per la presentazione del progetto; 
c) un “evento conviviale” (sull'esempio della festa di vicinato), da realizzarsi a fine settembre, con 
l’obiettivo, da un lato, di riunire assieme più realtà di volontariato attorno ad un tema comune (es. la 
fragilità) e renderle co-responsabili nell’organizzazione e, dall’altro, avvicinare nuovi volontari 
interessati ad aderire al progetto. Propedeutica a quest’azione è la funzione del comitato 
organizzatore della festa, già costituito; 
d) la sensibilizzazione di giovani studenti in collegamento con il progetto Say Yes del Centro 
Servizi Volontariato VOLABO a partire dall’autunno;  
e) quattro incontri laboratoriali, da svolgersi ad ottobre, rivolti a volontari già attivi o cittadini 
interessati ad avvicinarsi al volontariato, sul ruolo del volontario, sul significato del volontariato e la 
sua importanza per la tenuta dei Servizi, da svolgersi. Gli incontri si svolgeranno con il supporto del 
Gruppo elettrogeno, mediante metodologie di teatro di interazione sociale, teatro-comunità, scrittura 
scenica e video, che permettano l’emersione e la condivisione di esperienze, testimonianze, 
percezioni sul tema. 
 

Il Centro Servizi Volontariato VOLABO ha espresso la propria disponibilità a dare continuità 
agli esiti dei lavori del gruppo con azioni concrete di supporto che rispondono ai bisogni emersi. A 
tale proposito ha segnalato la possibilità di realizzare sul territorio una formazione per associazioni 
e cittadini sul tema dell’affiancamento del caregiver familiare ovvero su come prendersi cura di chi 
si prende cura. 
 
 

• Gruppo di lavoro per un Centro Risorse territoriale (istanza 3) 
Il gruppo di lavoro, che diversamente dagli altri ha assunto carattere interistituzionale, si è 

costituito con lo scopo di rafforzare il collegamento tra i Servizi territoriali gestiti da ASC InSieme, 
la cooperazione sociale e i Servizi Lavoro per creare maggiore interlocuzione con il mondo delle 
aziende e rafforzare il network delle aziende solidali.  
 
L’idea di un Centro Risorse territoriale rappresenta l’evoluzione del progetto distrettuale Banca 
Dati delle Aziende realizzato dal CDI (Centro Documentazione per l’Integrazione) di Crespellano 
tra il 2006 e il 2009 all’interno delle progettazioni dei Piani di Zona. Si tratta di un progetto che ha 
permesso la mappatura delle aziende del Distretto disponibili a prendere in borsa lavoro persone 
disabili e la creazione di una banca dati su piattaforma informatica, messa a disposizione degli 
operatori sociali per l’individuazione di aziende in cui inserire i borsisti. Dal 2010, con la nascita di 
ASC InSieme, l’utilizzo della banca dati viene esteso a tutte le persone svantaggiate che necessitano 
di borse lavoro. Dal 2012,  Asc Insieme ha approvato, la proposta del CDI e della cooperativa 
CSAPSA, di  effettuare l’aggiornamento della banca dati delle aziende  usufruendo delle 
competenze di una persona disabile, precedentemente formata a tale scopo grazie a uno specifico 
percorso di formazione. 
  

Il gruppo di lavoro ha ragionato sulla possibilità di ampliare e diversificare le attività legate 
all’incrocio e l’incontro con le aziende ed ha proposto la prosecuzione del percorso di 
collaborazione tra ASC InSieme, la cooperativa CSAPSA e altre realtà del territorio per il 
rafforzamento del centro risorse territoriale e per la realizzazione del network distrettuale delle 
aziende solidali in un’ottica di raccordo tra questo e i Servizi di ASC InSieme.    
 
 

• Gruppo di lavoro sul tema del co-housing e dell’abitare solidale (istanze 4 e 8)  
Questo gruppo è nato dalla fusione di 2 istanze riferite al tema del co-housing e del 

condominio solidale e si è posto l’obiettivo di avviare una riflessione unica sulla tematica 
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dell’abitare solidale, con particolare attenzione alle questioni relative all’accessibilità e 
all’abbattimento delle barriere architettoniche. 
 

Il supporto metodologico individuato per questo gruppo di lavoro è l’associazione CERPA 
Italia onlus (Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell’accessibilità), la cui attività centrale 
riguarda lo studio su tutti i temi della fruibilità ed usabilità dell’ambiente e del territorio, la lotta alla 
discriminazione sociale, la promozione di una cultura dell’accessibilità dei luoghi in senso lato, 
destinati a tutti i portatori d’interesse ed a tutti gli “attori” che contribuiscono alla “costruzione” 
dell’ambiente. 
 

Sulla base delle indicazioni emerse dal gruppo di lavoro (composto da referenti delle 
associazioni Passo Passo e CERPA, cooperative La Rupe, COOPAS, AIAS e Solidarietà familiare, 
SPI CGIL e Comune di Sasso Marconi), in riferimento all’istanza in oggetto l’accompagnamento di 
CERPA si è tradotto nell’organizzazione del laboratorio di scrittura creativa Le case delle nostre 
vite, centrato sul miglioramento della vivibilità di spazi pubblici e privati condivisi (condomini 
solidali, co-housing sociale, …), sull’accessibilità, fruibilità e usabilità di questi, e 
sull’instaurazione di relazioni sociali positive fra gli abitanti di tali spazi. 
 

Il laboratorio di scrittura creativa, condotto secondo il  metodo elaborato dalla scrittrice 
francese  Elisabeth Bing, prevede che si scriva, rispettando un tempo stabilito, rispondendo a 
stimoli dati nelle consegne, che solitamente hanno alcuni vincoli formali e di contenuto. L’obiettivo 
non è la produzione di testi letterari o la scoperta di talenti, piuttosto produrre la riattivazione, 
attraverso la sperimentazione di varie modalità espressive, della capacità dei partecipanti di 
scrivere, anche aumentando l’efficacia della scrittura stessa, e la costruzione di  un’opportunità per 
stare insieme, esprimersi, comunicare, ascoltare e valorizzarsi. Un laboratorio sulla casa vuole 
mettere a tema l’esperienza che ciascuno ha dell’abitare, come occasione di confronto sulla 
quotidianità e sulla convivenza.  
 

Al laboratorio Le case delle nostre vite, hanno partecipato soggetti dei Comuni, dell’AUSL, 
dei sindacati, del Centro per l’Impiego e del volontariato, e sono stati esplorati, tramite il medium 
della scrittura, i vissuti, le emozioni, i progetti e le fantasie sull’abitare, ponendo lo sguardo 
principalmente sulle relazioni che hanno luogo nelle diverse case disseminate lungo le vite dei 
partecipanti. Sono stati portati alla luce vari elementi autobiografici, sono stati esplicitati gusti, 
preferenze e connotazione emotiva delle scelte dei partecipanti e dei relativi vincoli, ripercorsa la 
vita di questi attraverso un singolo aspetto della quotidianità, elaborate fantasie e sogni per il futuro. 
Tutte le consegne su cui il gruppo ha lavorato hanno avuto l’obiettivo di fare emergere le personali 
esperienze dei partecipanti, di far prendere coscienza dei vissuti sia attuali che pregressi, al di là 
delle convinzioni e dei desideri, al fine di elaborare una progettualità il più possibile in accordo con 
reali esigenze e preferenze. A titolo esemplificativo, circa la possibilità di discutere ed elaborare 
collettivamente possibili aspetti problematici della convivenza, è stato sperimentato il procedimento 
che ha consentito a Don Milani e alla Scuola di Barbiana di realizzare il libro Lettera a una 
Professoressa (Don Dilani 1976), applicandolo alla problematica dei rapporti di vicinato. Sono 
emersi aspetti positivi e aspetti negativi sia dell’abitazione isolata, sia della situazione di 
condominio, con una decisa esigenza di ripensare, problematizzare ulteriormente tutta la materia. 
La partecipazione al Laboratorio è stata appassionata e molto collaborativa, nonostante la scrittura 
non sia una pratica abituale per tutti.   
 

Il laboratorio realizzato rappresenta, dunque, uno strumento per riflettere su un modello 
ideale di abitare solidale, da affidare ai professionisti degli uffici tecnici dei Comuni per una sua 
traduzione in norme e indicazioni di progettazione architettonica di cui tenere conto nella 
pianificazione strutturale comunale (PSC). 
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Il gruppo di lavoro ha proposto l’organizzazione di un ulteriore laboratorio di scrittura 
creativa a settembre e ha auspicato che i risultati dei 2 laboratori possano andare ad intrecciarsi con 
i lavori in corso all’interno di un percorso esterno al progetto di co-progettazione partecipata, ma 
parallelo, di collaborazione tra il Distretto di Casalecchio di Reno con il Centro Regionale di 
Informazione sul Benessere Ambientale (CRIBA) e il Centro provinciale per l’Adattamento 
dell’Ambiente Domestico (CAAD), mirato all’interazione tra la programmazione sociosanitaria e 
quella urbanistica nella definizione e pubblicizzazione del PSC. 
Il gruppo, ha proposto, inoltre, che si individuino un paio di modelli di co-housing da sperimentare 
concretamente sul territorio distrettuale.  
 
 

• Gruppo di lavoro per l'accoglienza negli spazi culturali metropolitani della Casa della 
Conoscenza di Casalecchio di Reno (istanza 5) 

Il gruppo di lavoro si è costituito con lo scopo di affinare un progetto che potesse permettere di 
rafforzare le capacità di lettura e di gestione di alcuni fenomeni di conflittualità sociale presenti o 
latenti nella struttura. Per questo, dunque, ha posto al centro del suo lavoro la connotazione della 
comunità di abitanti della Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno e le sue relazioni con la 
comunità territoriale più ampia e le possibili forme di coinvolgimento di tale comunità sui temi 
dell'accoglienza e della sicurezza in Casa della Conoscenza. 
  

Il supporto metodologico individuato per questo gruppo di lavoro è l’associazione Biblioteca 
Vivente Bologna, associazione di promozione sociale che riunisce volontari accomunati dal 
desiderio di una società più rispettosa nei confronti di tutti, che non teme le differenze ma sa 
valorizzarle a beneficio di ognuno. Per avvicinarsi a questo obiettivo, i volontari si trasformano in 
“libri viventi” e raccontano se stessi, mettendosi in gioco per rispondere francamente alle domande 
dei lettori in un dialogo faccia-a-faccia della durata di circa mezz’ora, secondo il metodo della 
“biblioteca vivente”, noto come buona prassi della promozione del dialogo interculturale. La 
principale finalità della “biblioteca vivente”, infatti, è di offrire l’opportunità di entrare in contatto 
con persone con cui nella quotidianità non si ha occasione di confrontarsi e che sono spesso oggetto 
di stereotipi e pregiudizi. Tali persone mettono a disposizione degli interessati la propria esperienza 
di vita offrendo un’occasione di abbattimento dei pregiudizi dati anche dalla non conoscenza 
dell’altro. È così possibile avvicinare realtà diverse alle quali normalmente ci si rapporta soltanto 
tramite un filtro culturalmente costruito e viziato da stereotipi. Il ruolo del “libro vivente” è 
essenziale poiché è colui o colei che si assume la responsabilità della pratica dell’educazione 
interculturale tramite il dialogo interpersonale. Il “libro vivente” non si rapporta al lettore come 
rappresentante di una componente della società, ma come singolo che apre il suo vissuto all’Altro; 
per questa ragione il “libro” non ha il compito di dare consigli o informazioni ma solo di mettere a 
disposizione la propria esperienza di vita. I lettori, invece, sono passanti in un luogo dalla grande 
affluenza di pubblico (piazze, vie pedonali, concerti, fiere e festival) che, incuriositi dallo stand 
dell’associazione Biblioteca Vivente e avendo magari una mezz’ora libera, possono trovare un titolo 
di loro interesse e decidere di prenotare una chiacchierata con un libro. Sono quindi coloro che 
usufruiscono della pratica di educazione interculturale. Allo scadere del tempo stabilito, i 
bibliotecari chiedono ai lettori di compilare un questionario di valutazione dell’esperienza, che 
viene poi utilizzato per stilare un report qualitativo dell’evento. 

 
In riferimento all’istanza in questione, il metodo della “biblioteca vivente” è stato utilizzato 

all’interno della Casa della Conoscenza al fine di avvicinare gli utenti al suo spazio sociale. Questo 
strumento, dunque, è stato usato con la prospettiva di farne una modalità di dialogo non solo 
interculturale in generale, ma tra le varie anime che vivono uno spazio culturale pubblico; questo ha 
fatto sì che l'intero percorso si potesse immaginare come un intervento su un segmento di società, 
con tutte le sue varianti interne, e ovviamente anche i suoi conflitti. 
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Il gruppo di lavoro (composto da referenti dell’Istituzione Casalecchio delle Culture del 
Comune di Casalecchio di Reno, Polizia municipale, associazioni Il Girotondo, Biblioteca vivente 
Bologna e AIDO, Gruppo SkArtisti e cooperativa La Rupe) ha studiato un percorso specifico che ha 
visto la partecipazione dei bibliotecari della Casa della Conoscenza, degli educatori dell’Educativa 
di Strada che operano sul luogo. Durante il percorso è stata spiegata e discussa la metodologia, sono 
stati organizzati diversi incontri di formazione specifica (con i bibliotecari della Casa della 
Conoscenza e con gli educatori di strada) nel corso dei quali sono state utilizzate tecniche di 
educazione informale che solitamente Biblioteca vivente Bologna usa per formare libri e staff che 
poi parteciperanno agli eventi, tramite gli educatori di strada sono stati poi individuati alcuni 
frequentatori del Centro giovanile Blogos e della Casa della Conoscenza che sono stati formati per 
diventare libri della “biblioteca vivente”. Queste stesse persone neo-formate hanno, poi, preso parte 
all’evento del 29 maggio alla Casa della Conoscenza assieme ai volontari di Biblioteca Vivente 
Bologna. Nel corso dell’evento tutti i “libri” hanno donato le proprie storie ai lettori presenti, al fine 
di promuovere l’idea di una cittadinanza attiva, non discriminante e inclusiva. 
  

La partecipazione  da parte della cittadinanza e degli utenti della Casa della Conoscenza 
all’evento realizzato con il metodo della “biblioteca vivente” è stata molto positiva. L’evento ha 
suscitato grande interesse e ha permesso di avvicinare alcuni di quei giovani, sia quelli che hanno 
partecipato in qualità di libro, sia i loro amici che sono intervenuti numerosi, che prima tendevano a 
evitare la Casa della Conoscenza, identificandolo come luogo troppo formale.  
  

L’evento si colloca entro una strategia di interventi di prevenzione e soluzione dei conflitti 
nell'uso degli spazi di Casa della Conoscenza, un luogo che in questi anni ha assunto, a fianco della 
sua mission di centro culturale di valenza metropolitana e distrettuale (come Sala Borsa a Bologna e 
Mediateca a San Lazzaro), un ruolo di accoglienza per soggetti (ad es. immigrati, persone senza 
fissa dimora) dalle caratteristiche e dalle esigenze eterogenee, ragione per cui richiede la definizione 
partecipata di forme di civile convivenza per il mantenimento e lo sviluppo della sua mission 
culturale. Il percorso progettuale, dunque, si incrocia con una serie di interventi sperimentali 
dell’Amministrazione comunale volti a coniugare sicurezza e accoglienza attraverso la ridefinizione 
di alcune norme interne di comportamento, il potenziamento di dispositivi di controllo e sicurezza, 
il potenziamento e il coordinamento di interventi di prevenzione primaria e secondaria da parte 
dell'educativa di strada con interventi di bassa soglia in collaborazione con l’AUSL e l’ASC 
InSieme, il miglioramento del decoro e della funzionalità della struttura.  
  

Viste le interessanti e proficue sinergie attivate, il gruppo di lavoro ha proposto la realizzazione 
di un ulteriore evento con la metodologia della “biblioteca vivente” all’inizio dell’autunno 2013, in 
connessione con una campagna di interviste audio-video della Blogos Web Radio Tv sul rapporto 
tra abitanti e il luogo Casa della Conoscenza, e con l’avvio di una ricerca/azione sui temi 
dell’accoglienza negli spazi culturali a cura di Associazione Emiliani di Sasso Marconi. Obiettivo 
convergente di queste azioni sarà quello di ricercare forme di restituzione da parte dell’utenza delle 
misure che l’Amministrazione comunale sta sperimentando e di proposta nella definizione del 
profilo di accoglienza che la struttura può avere in relazione alla comunità territoriale. 

 
 
• Gruppo di lavoro per l'orto-giardino comunitario a Monte San Pietro (istanza 6) 

Il gruppo di lavoro è stato avviato nell’intento di sviluppare una progettazione per la 
realizzazione di un orto-giardino comunitario, ovvero un’area pubblica da mettere a disposizione 
dei cittadini non solo e non tanto per un’attività di coltivazione, ma per la creazione di un “luogo 
sociale” di partecipazione dei cittadini in un’ottica di gestione responsabile e condivisa in un 
contesto di invecchiamento attivo e di scambio intergenerazionale.  
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Il supporto metodologico individuato per questo gruppo di lavoro è l’associazione Teatro 
dei Mignoli, che opera già da diversi anni con particolari metodologie definite dall’associazione 
stessa di “animazione civica”. Gli operatori-animatori civici della compagnia, infatti, utilizzano 
tecniche teatrali e comunicative di strada per relazionarsi direttamente con le persone target, di 
solito attraverso l’ausilio di costumi di scena o di segnali distintivi che li connotino. Ciò consente di 
affrontare le tematiche sulle quali le amministrazioni vogliono portare l’interesse dei cittadini con 
un approccio comunicativo e drammaturgico. In sostanza si effettua uno studio assieme ai referenti 
istituzionali e si elabora un piano di comunicazione ed una serie di interventi, con l’obiettivo di 
affiancare la comunicazione classica (cartacea e informatica) con una comunicazione verbale più 
incisiva, diretta, ad ampio raggio e a minor rischio spam; gli animatori si inseriscono nel tessuto 
sociale partecipando a feste, momenti aggregativi, mercati, situazioni in cui sia possibile 
relazionarsi alle persone per coinvolgerle ed interessarle all’argomento su cui si vuole portare 
l’attenzione, in maniera simpatica.  

 
            In riferimento a questa istanza, il metodo dell’animazione civica si è inserito già nelle prime 
fasi del percorso a tappe individuato dal gruppo di lavoro, mediante un’azione di coinvolgimento 
della cittadinanza door to door al fine di reclutare cittadini interessati a costituire il ComitORTO 
ovvero un comitato per la realizzazione dell’orto-giardino comunitario.  
 

Infatti, il gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dell’associazione Teatro dei Mignoli, 
del Comune di Monte San Pietro, di ASC InSieme e dell’Istituto comprensivo di Monte San Pietro, 
ha convenuto che un percorso a tappe potesse servire per creare nella cittadinanza maggiore attesa 
ed attenzione relativamente alla novità in atto nella propria comunità, fino a suscitare un interesse 
partecipativo. Sono state, dunque, individuate 3 fasi: 1. la comunicazione L’orto che verrà alla 
cittadinanza; 2. la festa Prepariamo il Terreno; 3. la posa de Il Primo Seme. 
 

Durante la prima fase gli animatori del Teatro dei Mignoli si sono inseriti in varie iniziative 
(festa del primo maggio, festa di frazione, mercato settimanale) creando animazione e distribuendo 
volantini sul progetto (ad alto impatto è stata, per esempio, la passeggiata in quadriciclo durante la 
quale è stato dato alla cittadinanza “un ortaggio in omaggio per il primo di maggio!”); 
parallelamente il Comune di Monte San Pietro ha contattato direttamente cittadini, singoli o 
associati, potenzialmente interessati al progetto, informandoli e promuovendo il passaparola ed ha 
organizzato i primi lavori per sistemare l'area da adibire a orto comunitario (es. taglio dell’erba). 
Già dopo queste prime forme di pubblicità hanno dato la loro adesione circa una decina di cittadini, 
dalle caratteristiche sociali anche molto diverse (dal pensionato che abita nelle vicinanze, al 
cittadino extracomunitario che abita in un'altra frazione, alla mamma lavoratrice).  
 

Nella seconda fase il lavoro del gruppo si è concentrato nell’organizzazione di una festa che 
prevedesse un prosieguo dell’informazione sul progetto in forma ludica, un dibattito con un esperto 
di orti comunitari dell’Università di Bologna, giochi e laboratori per i più piccoli e, soprattutto, la 
raccolta delle adesioni per il ComitORTO dei cittadini e, quindi, per l’intero progetto. 
 

La festa era prevista inizialmente per il 9 giugno, ma è stata rimandata al 5 luglio a causa del 
maltempo. Significativo, tuttavia, è il fatto che il 9 giugno, nonostante l'incessante pioggia, un 
gruppo di cittadini si sia recato comunque  all'iniziativa. Il 5 luglio la festa si è svolta ed è stato 
costituito il ComitORTO. Erano presenti circa una quindicina di cittadini dalle caratteristiche sociali 
variegate per età e per attività prevalente ed è stato realizzato un laboratorio partecipato per la 
costruzione della prima panchina dell’orto, che rappresenta simbolicamente l’avvio della gestione 
comunitaria del terreno. 
 

Rispetto a tale percorso, effettuata la fase di comunicazione alla cittadinanza e la 
costituzione del ComitORTO (comitato per l’orto), il gruppo di lavoro ha proposto di fissare 
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ulteriori incontri del ComitORTO per valutare le modalità e le tempistiche di ritrovo per la 
definizione di alcune regole di base comuni e di cosa, dove e quando piantare. 
Il gruppo di lavoro ha proposto, inoltre, il coinvolgimento, a partire da settembre 2013, dell'Istituto 
Comprensivo di Monte San Pietro con un progetto di avvicinamento alla tematica dell'orto-giardino, 
l’organizzazione di una parata/festa per la posa del primo seme simbolo della partenza dell’Orto 
comunitario e la realizzazione di altre tappe che uniscano i lavori della terra con feste aperte del 
gruppo. 
 
 

• Gruppo di lavoro per gli interventi rivolti agli ad olescenti e ai giovani del Distretto 
(istanza 7) 
Il gruppo di lavoro ha preso avvio con l’obiettivo di definire progettazioni specifiche riferite 

ad azioni dedicate alla fascia di giovani tra i 16 e i 25 anni, in particolare per quelli di loro che si 
possono definire “invisibili”, ovvero coloro che non studiano e non lavorano e si trovano in una 
condizione di staticità rispetto al proprio progetto di vita futuro. Il gruppo si è proposto di 
individuare modalità idonee a coinvolgerli in attività che vedano la loro attiva partecipazione, con 
un ruolo di supporto competente alle idee e progetti creativi proposti dai giovani stessi. Il progetto 
si presenta come “opportunità” per i giovani del distretto, offrendo un contesto in cui sperimentarsi 
all’interno di un percorso formativo capace di fare emergere le loro risorse e potenzialità e fornire 
strumenti metodologici concreti di lavoro per poter sviluppare e realizzare le loro idee. 
 

Per il supporto metodologico a questo gruppo di lavoro si è scelto di coinvolgere 
l’associazione culturale Krila – Il Camaleonte, un collettivo di formatori, attori, registi, ricercatori e 
pedagogisti che ha come obiettivo la ricerca, la formazione e lo sviluppo delle tecniche del “teatro 
dell’oppresso”. Il teatro e la recitazione hanno qui il fine di rappresentare le oppressioni quotidiane 
con l'intento di trovare strategie per la trasformazione dei conflitti, anche attivando lo spettatore, 
ponendolo al centro del lavoro teatrale, al fine di includere differenti rappresentazioni della realtà ed 
esplorarne possibili trasformazioni in forma creativa e socializzata. Le tecniche del “teatro 
dell’oppresso” vengono applicate ai contesti dell’animazione sociale, dell’educazione e della ricerca 
applicata alle pratiche di partecipazione attiva. Queste tecniche, accomunate dall'obiettivo di fornire 
strumenti di cambiamento personale, sociale e politico per tutti coloro che si trovino in situazioni di 
oppressione (più o meno grave, più o meno consapevole…), hanno fornito un supporto 
metodologico coerente con gli obiettivi del gruppo, in linea con le aspettative condivise in partenza.  
 

In riferimento all’istanza in questione la collaborazione con Krila  si è concretizzata in una 
sperimentazione del metodo del “teatro dell’oppresso” per i partecipanti al gruppo progettuale, con 
obiettivi formativi. Poiché, infatti, era emersa la necessità di approfondire il tema 
dell’autoconoscenza anche per i partecipanti al gruppo di lavoro, si è svolto un laboratorio teatrale 
di formazione che ha cercato di sviluppare, attraverso le tecniche del “teatro dell’oppresso”, i 
seguenti interrogativi: “come rappresentiamo dentro di noi questo progetto?”, “come ci 
rappresentiamo i giovani con cui lavoriamo e le loro potenzialità?”. La formazione, dunque, ha 
posto l’accento sulla necessità per i membri del gruppo di lavoro di mettersi in gioco per cercare di 
comprendere le ragioni/motivazioni del proprio coinvolgimento nel progetto e far emergere i propri 
elementi di creatività ed empowerment. Inoltre, essa è stata occasione per sperimentare in prima 
persona un metodo di lavoro da utilizzare, in una fase successiva, con i giovani destinatari 
dell’istanza in oggetto.  
 

Fin dai primi incontri, il gruppo di lavoro (composto da referenti delle associazioni Il  
Girotondo, Senza il banco, Le Querce di Mamre e Krila , delle cooperative CADIAI, La Rupe, Dolce 
e CSAPSA, dei Comuni di Casalecchio di Reno e Savigno e di ASC InSieme) ha proceduto alla 
ridefinizione del target del progetto e ne ha articolato gli obiettivi/azioni.  Il progetto, in definitiva, 
è rivolto a due fasce di ragazzi: la fascia 16-18 anni, da coinvolgere attraverso la collaborazione con 
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le scuole e gli spazi di aggregazione giovanile, e la fascia 19-25 anni, da “agganciare” attraverso i 
Centri giovanili, l’educativa di strada, e pubblicando un bando pubblico. L’intento è di coinvolgere 
i giovani in situazione di dispersione scolastica e lavorativa per rimotivarli e far emergere le loro 
risorse, potenziare le opportunità legate al diritto allo studio-formazione, costruire percorsi per 
l’inserimento nel mondo del lavoro, facilitare l’avviamento d’impresa e l’attività imprenditoriale, 
sviluppare alcuni ambiti possibili di lavoro, partendo dagli interessi e dalle risorse dei giovani stessi. 
 

Il gruppo di lavoro ha proposto, quindi, la realizzazione ad ottobre di un laboratorio 
residenziale rivolto ai giovani, utilizzando il metodo del teatro dell’oppresso con il supporto 
dell’associazione Krila , per favorire l’elaborazione di un progetto di imprenditoria giovanile o altre 
attività di orientamento e rimotivazione. Il gruppo ha proposto, anche, la preventiva 
pubblicizzazione del laboratorio mediante 2 canali: da un lato attraverso lo svolgimento a settembre 
di tre eventi presso i Centri di aggregazione giovanile del territorio il Blogos di Casalecchio di 
Reno, la Baita di Crespellano e il Torrazza di Zola Predosa e attraverso la collaborazione con le 
scuole, i centri di aggregazione giovanile e le altre realtà extrascolastiche di tutto il Distretto, 
dall’altro tramite l’elaborazione di un bando rivolto ai giovani.  
Il gruppo, inoltre, auspica la messa in rete di scuole, centri di aggregazione giovanile, altre realtà 
extrascolastiche e aziende del territorio per valutare alcuni possibili ambiti di approfondimento da 
proporre nel percorso laboratoriale.  
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Conclusioni 
 

Questa esperienza di co-progettazione partecipata rappresenta per il Distretto di Casalecchio 
di Reno la sperimentazione di un metodo nuovo di progettazione che affronta priorità tematiche in 
modo trasversale rispetto ai target, in un’ottica di welfare comunitario e generativo.  
 

La coesione sociale, il senso di appartenenza che caratterizzano il Distretto e la relazione di 
fiducia reciproca tra gli attori del territorio hanno permesso di generare una capacità progettuale 
diversa, in cui ognuno ha messo in campo, con responsabilità, la propria disponibilità a contribuire 
al raggiungimento di obiettivi condivisi e il coraggio di mettere in discussione il proprio modo di 
lavorare. 
 

Il Distretto di Casalecchio di Reno, dunque, conferma di voler essere luogo di 
sperimentazione di un’organizzazione diversa del welfare e si propone di continuare a lavorare 
secondo modalità innovative per ragionare su come tradurre la sperimentazione in strumento 
operativo di programmazione territoriale. 
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Approfondimenti  
 

Tutto il materiale relativo al percorso è scaricabile alla pagina web dell’Ufficio di Piano 
www.comune.casalecchio.bo.it/udp, nella sezione relativa ai PERCORSI PARTECIPATI  
o alla pagina facebook Laboratori della solidarietà sociale del Distretto di Casalecchio di Reno.  
 

Si segnala anche il link al sito dell’assessorato regionale al welfare da cui poter accedere ad 
articolo, video e fotogallery realizzati dall’agenzia giornalistica AGENDA (Editoria, Giornalismo, 
Comunicazione) in riferimento al percorso di co-progettazione partecipata del Distretto di 
Casalecchio di Reno:  
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/news/laboratori-di-solidarieta-sociale  
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio di Piano distrettuale per la salute e 
il benessere sociale: 
via e-mail: udp@comune.casalecchio.bo.it  
telefonicamente: 051-598127/174/184. 
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Partecipanti 
Hanno partecipato al percorso di co-progettazione partecipata Laboratori della solidarietà sociale: 
 
Agenzia sanitaria e sociale regionale Paltrinieri Fabrizia 
Agenzia sanitaria e sociale regionale Mazzoli Gino 
ASC InSieme Peri Michele 
ASC InSieme Torri Lorenzo 
ASC InSieme Mannias Eleonora 
ASC InSieme Gandolfi Antonella 
ASC InSieme Scoccati Elisabetta 
ASC InSieme Lambertini Letizia 
ASC InSieme Baruzzi Michela 
ASC InSieme Sandolo Annabella 
ASC InSieme Ciccone Germana 
ASC InSieme Tufariello Giorgio 
Associazione AIAS  Serra   Maria 
Associazione AIDO Villa Giovanni 
Associazione AIDO Piccinelli Liliana 
Associazione AIDO Carloni Flora 
Associazione Auser   Pescitti Cesare 
Associazione Auser Rossetti Annalisa 
Associazione AVIS  Biondi Giancarlo 
Associazione Casa aperta Insieme - Tuttinsieme Buonazia Giovanni 
Associazione Casa aperta Insieme - Tuttinsieme Colapaoli Fiammetta 
Associazione Croce Rossa Italiana Nasi Angela 

Associazione Croce Rossa Italiana Lanzi Laura 

Associazione di categoria - FIPAC - Confesercenti - CUPLA Mariotti Graziano 
Associazione Emiliani Montanari Ilaria 
Associazione giovani Funamboli - prog. ScArtisti Zammartini Serena 
Associazione giovani Funamboli - prog. ScArtisti Tonelli Anna 
Associazione Il Girotondo Nicolini Francesco 
Associazione L'Aliante Verlicchi Paola 
Associazione L'Aliante Baroni Liana 
Associazione Le Querce di Mamre Raimondi Gabriele 
Associazione Onconauti Ghenciu Silvia 
Associazione Onconauti Aristei Stefania 
Associazione Percorsi di Pace Fava Lucia  
Associazione Percorsi di Pace Ramosi Marianna 
Associazione Percorsi di Pace Veratti Maria 
Associazione Passo Passo Bianchi Sabrina 

Associazione Passo Passo Rasia Danilo 

Associazione Percorsi di Pace e GRD Sgarzi Maurizio 

Associazione ref. famiglie disabili - Volhand Ceccarini Gioia 
Associazione Senza il banco Ramponi Fulvio 
Associazione Senza il banco Corelli Matteo 
Associazione Senza il banco Monari Silvia 
Associazione sportiva Canoa club De Pasquale Mario 
Associazione sportiva - Polisportiva Masi - Casamasi Campazzi Chiara 
Associazione sportiva - Polisportiva Masi - Casamasi Sgarzi Elisa  
Associazione Volhand Gamberini Gabriele 
Associazione Volhand Stefano Franceschini 
AUSL Manai Giovanna 
AUSL Giusberti Tiziana 
AUSL Isola Francesca 
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AUSL Manzoni Chiara 
AUSL Ziosi Sabrina 
AUSL Degli Esposti Anna 
AUSL - CSM Pileggi Francesca 
AUSL - CSM Lambertini Rita 
AUSL - CSM Petrotta Cristina 
AUSL - SerT Raschi Giampiero 
Centro Documentazione per l'integrazione Crespellano Zaghi Maria Luisa 
Cittadina Loredana D’Emelio 
CIP Zola Predosa Tebaldi Valeria 
Comune Casalecchio di Reno  Montanari Davide 
Comune Casalecchio di Reno  Bosso Massimo 
Comune Casalecchio di Reno  Gaggioli Aida 
Comune Casalecchio di Reno  Gamberini Simone 
Comune Casalecchio di Reno  Lolli Paola 
Comune Casalecchio di Reno  Degli Esposti Chiara 
Comune Casalecchio di Reno  Ferroni Mara 
Comune Casalecchio di Reno  Amodio Giovanni 
Comune Casalecchio di Reno  Sandri Luca 
Comune Casalecchio di Reno  Ropa Luciana 
Comune Casalecchio di Reno  Stefani Virginia 
Comune Casalecchio di Reno/Scuola I.C. Croce  Lavelli Emanuela 
Comune Castello di Serravalle Rinfranti Isaia 
Comune Crespellano Maccaferri Simona 
Comune Crespellano Alimonti Angela 
Comune Crespellano Selleri Stefano 
Comune Monte San Pietro Rivetta Emanuela 
Comune Monte San Pietro Battistini Tamara 
Comune Monte San Pietro Luzzi Maria Cecilia 
Comune Monte San Pietro Carlini Loretta 
Comune Monte San Pietro Armaroli Carmen 
Comune Monte San Pietro Stefano Rizzoli 
Comune Monteveglio Zagnoni Katia 
Comune Sasso Marconi Masetti Massimo 
Comune Savigno Grandi Leda 
Comune Zola Predosa De Pasquale Annalisa 
Comune Zola Predosa Simoni Giorgia 
Comune Zola Predosa Masetti Nadia 
Consulta stranieri di Casalecchio di Reno  Naoussij Jouseph 
Coop. ADA De Gregorio Rosa 
Coop. ADA Filippi Rita 
Coop. Ancora Ramosa Marianna 
Coop. Ancora Servizi Bedosti Elisabetta 
Coop./Associazione Anffas  Gaspare Vesco 

Coop./Associazione Anffas  Urbinati Giuseppe 
Coop. Cadiai Morotti Pietro 
Coop. Cadiai Santoro Graziano 
Coop. Cadiai Barducci Lorena 
Coop. Cadiai Guglielmetti Franca 
Coop. consorzio SIC  Pedretti Fabrizio 
Coop. consorzio Solco Insieme Milani Maria Cristina 
Coop. COOPAS  Ceccolini Giorgia 
Coop. CSAPSA Donati Simonetta 
Coop. CSAPSA Callegari Leonardo 
Coop. CSAPSA Bruni Simona 
Coop. CSAPSA Paoli Magda 



 22 

Coop. Dolce Gallino Ilaria 
Coop. Dolce Guizzardi Roberta  
Coop. Gemmore Copas Betti Sergio 
Coop. Il Martin Pescatore Buganè Patrizia 
Coop. La Rupe Pozzi Caterina 
Coop. La Rupe Cavina Federico 
Coop. La Rupe - centro accoglienza Lolli Marcello 
Coop. La Rupe - centro accoglienza Marani Francesca 
Coop. Libertas assistenza Riccardi Cristina 
Coop. Libertas assistenza Morselli Luca 

Coop. Libertas assistenza Vignudelli Marina 
Coop. Libertas assistenza Benassi Chiara 
Coop. Solidarietà familiare Tello Elisabetta 
Coop. Solidarietà familiare Marata Miriam 
CRA Villa Maria Vittoria Venturi Emanuela 
CRA Villa Teresa Sfregola Francesca 
E.N.S. e  coop. insieme per l’integrazione e il bilinguismo Di Girolamo Tiziana 
Fondazione Augusta Pini Ragnetti Angela 
Regione Emilia Romagna Marzocchi Teresa 
Scuola - I.C. Bazzano Fiorini Carla 
Scuola - I.C. Bazzano-Monteveglio Ruffo Lucia  
Scuola - I.C. Croce Casalecchio di Reno   Sandoli Nicola 
scuola - I.C. Monte San Pietro Iodice Mariaconcetta 
Scuola – I.C. Centro Casalecchio di Reno  Malaspina Teodora 
Scuola - IPAA Ferrarini (Sasso Marconi) Istituto 
professionale agricoltura e ambiente 

Natalini Sonia 

Scuola - Istituto S. Anna e S. Caterina Dondi Doriano 
Sindacato CGIL Melotti Massimo 
Sindacato SPI CGIL  Quarenghi Paola 
Sindacato SPI CGIL   Sovetti Mirella 
Sindacato SPI CGIL  Cassanelli Stefano 
Sindacato SPI CGIL  Grassi Vanna 
Sindacato SPI CGIL  Maiani Sergio 
Supporto Biblioteca vivente Meneghelli Mauro 
Supporto Biblioteca vivente Magnani Elisa 
Supporto Gruppo elettrogeno Palmieri Martina 
Supporto Gruppo elettrogeno Lodi Marilena 
Supporto Teatro dei mignoli Alboresi Mirco 
Supporto Teatro dei mignoli Bartolucci Arianna 
Supporto Teatro Krila Allegrini Giulia 
Supporto Teatro Krila Demozzi Silvia 
Supporto CERPA Merenda Loretta 
Supporto Correnti d'Arte  Martignoni Mario 
Volabo Cantori Violetta 
Volabo Migani Cinzia 
 Ufficio di Piano  Di Toro Mammarella  Massimiliano 
Ufficio di Piano Annicchiarico Giusy 
Ufficio di Piano Di Ciò Michele 
Ufficio di Piano Mazza Carmela 
Ufficio di Piano Lombardo Serena 
Ufficio di Piano Reina Patrizia 
 


