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Descrizione dell’oggetto del percorso, in riferimento ai bisogni a cui risponde 
 

Il progetto di co-progettazione partecipata Laboratori della solidarietà sociale rappresenta 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, nasce in linea 
con gli obiettivi del progetto regionale Community Lab, in cui il Distretto di Casalecchio di Reno è coinvolto 
anche come caso di studio, teso alla proposta di linee di indirizzo per la definizione di nuovi modelli e nuovi 
metodi di pianificazione socio-sanitaria di tipo partecipato. 
 
La chiusura del percorso Come costruiamo insieme il futuro del welfare nel Distretto di Casalecchio di Reno 
auspicava il susseguirsi di una nuova esperienza di co-progettazione partecipata che prevedesse 
l’individuazione di microprogettazioni concrete da collocare in contesti specifici da identificare, per 
sperimentare le piste progettuali emerse. Da un’attenta rilettura trasversale delle riflessioni scaturite, si era 
rilevata una convergenza di visioni rispetto a 3 filoni progettuali: 
- la ri-progettazione di spazi di solidarietà comunitaria declinata in vari contesti: 

• Condominio solidale/Co-housing/Assistente familiare di condominio, 
• Famiglie accoglienti e famiglie affidatarie, 
• Botteghe solidali per l’inclusione - aziende solidali; 

- il sostegno alla famiglia nel suo ruolo di cura declinato sottoforma di: 
• Dimissioni protette, 
• Assistenti familiari nella rete dei Servizi;  

- l’attenzione a progetti relativi all’ambito occupazionale giovanile declinata, per esempio, attraverso 
percorsi scuola-lavoro per la riscoperta di mestieri, per il sostegno all’imprenditoria giovanile, … 
 
Trasversale ai 3 laboratori era stata, inoltre, la sensibilità dei partecipanti riguardo ad alcune indicazioni 
strategiche per la progettazione sociale tra cui: 
- il lavoro di rete e l’integrazione tra attori (tra cui volontariato ed associazionismo, cooperazione sociale, 
scuola, mondo produttivo, …) e politiche (comprese quelle urbanistiche e dei trasporti) in un’ottica di 
sostegno alla partecipazione e di incentivo all’ascolto; 
- la personalizzazione delle politiche di welfare ovvero la necessità di superare la targettizzazione delle 
politiche e ragionare in un’ottica di “welfare di tipo sartoriale”, che metta al centro il cittadino con la 
complessità dei suoi bisogni e delle risorse proprie e di comunità; 
- l’ottica della prevenzione, intesa anche come promozione di un benessere sociale complessivo; 
- il rafforzamento dei Servizi di accoglienza e di ascolto competente del bisogno e di accesso ai Servizi 
sociali e socio-sanitari (Sportello sociale). 
 
In coerenza con quanto sopra esplicitato, dunque, il percorso partecipato Laboratori della solidarietà sociale 
è stato aperto 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, 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. 
 
Nelle prime fasi di avvio del percorso 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. Per garantire una più ampia partecipazione, infatti, si è deciso di 
raccogliere ulteriori istanze oltre alle due ricevute ad agosto del 2012 ed inserite nel progetto presentato per 
la partecipazione al bando regionale. 
 
Le istanze ricevute sono 8: 
1- per il condominio solidale a Zola Predosa, presentata dall’associazione Casa aperta 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; 
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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 del progetto Laboratori della solidarietà sociale procede per passi e 
mediante un intenso lavoro di confronto e negoziazione tra i diversi attori socio-istituzionali al fine di 
riuscire a valorizzare ed ottimizzare tutte le risorse disponibili del territorio. Tale approccio, dunque, porta ad 
uscire dai luoghi istituzionali per cercare una nuova linfa nei luoghi di vita (condomini, orti, giardini, 
biblioteche…) che permetta una programmazione fatta di risposte concrete e flessibili e di “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. 
 
 

Breve sintesi del percorso 
 

Il progetto, è stato avviato il 14 dicembre 2012 e si è concluso il 12 luglio 2013. Azioni principali del 
progetto sono state 3: 
 
1- un percorso in-formativo di 4 incontri 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. Durante il  percorso formativo si è cercato 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 nella costruzione di 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 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; 
 
2- un percorso di approfondimento di alcune tematiche ad alto valore comunitario, quali il tema della 
riprogettazione del futuro del welfare e dell’abitare solidale. È stata realizzata la giornata distrettuale 
Riprogettazione del futuro del welfare e dell’abitare sociale contenente 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 con 
particolare attenzione agli anziani e alla solidarietà fra generazioni e, infine, 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; 
 
3- un percorso di attivazione di 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. Sono state utilizzate modalità innovative di co-progettazione partecipata e coinvolgimento, quali il 
teatro sociale, il teatro dell’oppresso, i laboratori narrativi, i laboratori di scrittura creativa, la biblioteca 
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vivente. In un’ottica di un approccio partecipato, durante gli incontri assembleari e durante i 4 incontri del 
percorso formativo, le 8 istanze originarie  sono state approfondite, rielaborate, o accorpate in base alla 
condivisione svolta nel tavolo di negoziazione. E’ stata così generata la costituzione di 6 gruppi di lavoro 
partecipati per i quali è stata condivisa la necessità di un supporto specifico per una co-progettazione 
allargata a tutti i soggetti del territorio interessati, e di un gruppo di lavoro inter-istituzionale ristretto. 
Per ciascuno dei 6 gruppi di lavoro partecipati è stato individuato dal gruppo stesso un supporto 
metodologico in base agli obiettivi dell’istanza da approfondire; si tratta, in altri termini, di un soggetto, 
esperto in attivazione dei contesti comunitari, che ha messo a disposizione del gruppo le proprie competenze 
ed esperienze nell’ambito della costruzione partecipata di progetti sociali. 
 
 

Proposte scaturite dal processo 
 
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, spettacoli teatrali e il soddisfacimento dei 
bisogni delle persone più fragili, anziani e disabili. 
I partecipanti hanno lavorato “di squadra”, in maniera sinergica, gestendo tutti gli aspetti relativi 
all’organizzazione di 2 eventi (attività teatrali e musicali e momenti conviviali) presso 2 condomìni di Zola 
Predosa e alla condivisione del percorso con i condòmini dei due stabili.  
 
Il gruppo di lavoro propone 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 propone, inoltre, 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. 
 
 
Il gruppo di lavoro per l'integrazione dei servizi a favore dell'inclusione sociale delle persone disabili e 
il sostegno alle famiglie (istanza 2), successivamente rinominato gruppo per una comunità solidale a 
sostegno delle persone fragili, 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.  
In altri termini si tratta di riuscire 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 e la possibile attivazione  anche 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 gruppo di lavoro propone una strategia di “avvicinamento” agli obiettivi che prevede: 
a) la promozione e diffusione del progetto in tutti gli eventi pubblici estivi già organizzati sul territorio; 
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), con l’obiettivo, da un lato, di riunire assieme 
più realtà di volontariato attorno ad un tema comune (es. la fragilità) e rendere queste 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 dei giovani studenti in collegamento con il progetto Say Yes di Volabo (Centro Servizi 
Volontariato Bologna);  
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e) quattro incontri laboratoriali, 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, con il supporto del Gruppo elettrogeno, mediante metodologie di teatro di interazione 
sociale, di teatro-comunità, di scrittura scenica e video, che permettano l’emersione e la condivisione di 
esperienze, testimonianze, percezioni.  
 
 
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. 
Lo svolgimento del laboratorio di scrittura creativa Le case delle nostre vite ha permesso la raccolta di 
materiale utile alla costruzione di 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 territoriale (PSC). 
 
Il gruppo di lavoro propone che si realizzi un ulteriore laboratorio di scrittura creativa a settembre e 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 propone, inoltre, che si individuino almeno un paio di modelli di co-housing da sperimentare 
concretamente sul campo.  
 
 
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 potesse permettere di 
rafforzare le capacità di lettura e di gestione di alcuni fenomeni di conflittualità sociale presenti o latenti 
nella struttura. Il gruppo di lavoro 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. 
  
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 ad 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 S. 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 propone 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 
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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. 
 
 
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 orto-giardino comunitario, ovvero 
un’area pubblica da mettere a disposizione dei cittadini non solo e non tanto per una mera 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.  
Il gruppo di lavoro propone un percorso in 3 tappe (1. la comunicazione L’Orto che verrà, 2. la festa 
Prepariamo il Terreno; 3. la posa del Primo Seme) con lo scopo di suscitare nella cittadinanza un interesse 
partecipativo.  
 
Rispetto a tale percorso, effettuata la fase di comunicazione alla cittadinanza e la costituzione del 
comitORTO (comitato per l’orto), il gruppo di lavoro propone di fissare 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 quanto piantare. 
Il gruppo di lavoro propone, 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, simbolico della partenza dell’Orto comunitario e la realizzazione 
di altre tappe che uniscano i lavori della terra con feste aperte del gruppo. 
 
 
Il gruppo di lavoro per gli interventi rivolti agli ado lescenti e ai giovani del Distretto (istanza 7) ha 
preso avvio con lo scopo di affinare 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 propone 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. 
 
Dopo aver effettuato la formazione del gruppo di lavoro con la tecnica del Teatro dell’Oppresso, il gruppo di 
lavoro propone di proseguire il percorso avviato arrivando a coinvolgere i giovani in situazione di 
dispersione scolastica e lavorativa all’interno di un progetto distrettuale in grado di 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.  
 
Il gruppo di lavoro propone, quindi, la realizzazione di un laboratorio residenziale rivolto ai giovani da 
realizzarsi, utilizzando il metodo del teatro dell’oppresso, per favorire l’elaborazione di un progetto di 
imprenditoria giovanile o altre attività di orientamento e rimotivazione. Propone 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 di Casalecchio di Reno, Crespellano e 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 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.  
 
 
Il gruppo di lavoro per un Centro Risorse territoriale (istanza 3) ha 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.  
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Il gruppo propone la prosecuzione del percorso di collaborazione tra ASC InSieme e la cooperativa CSAPSA 
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.    
 
 

Conclusioni 
 

La sperimentazione compiuta ha evidenziato come un welfare distrettuale di tipo partecipato possa 
permettere di ridisegnare le funzioni e le responsabilità pubbliche nei confronti dei bisogni crescenti della 
cittadinanza e di sviluppare capacità di risposta ai nuovi bisogni sociali e di innovazione del sistema degli 
interventi. Si tratta di una modalità che dà la possibilità di superare la targettizzazione delle politiche e di 
ragionare in un’ottica di “welfare di tipo sartoriale”, che pone al centro dell’agire comunitario la complessità 
dei bisogni e stimola la gemmazione di spinte prosociali. 
 
Attraverso, da un lato, il rilancio delle capacità di governance delle istituzioni locali, e dall’altro, il pieno 
coinvolgimento della società civile e del terzo settore nei processi di decisione pubblica, il Distretto di 
Casalecchio di Reno si propone come esempio sperimentale di approccio alla crisi economica, istituzionale e 
della solidarietà comunitaria, agito nei luoghi di vita. Poiché la sperimentazione fatta non costituisce 
un’esperienza avulsa dalla pianificazione istituzionale sociosanitaria territoriale in quanto ha visto il 
coinvolgimento delle Istituzioni (Comuni, ASL, ASC, Istituzione culturale) e il coordinamento e supporto 
dell’Ufficio di Piano distrettuale per la salute e il benessere sociale, i partecipanti propongono che gli esiti 
del percorso suddetto possano confluire nel Programma Attuativo Annuale 2013-2014 del Piano di zona per 
la salute e il benessere sociale. 
 
 
 
 
    Il Responsabile del percorso partecipativo 
        Massimiliano Di Toro Mammarella 
 
 
 
 
 


