
A cura di

Gruppo sociologi professionisti Emilia-Romagna

CITTADINANZA ATTIVA
CURA DELLE PERSONE E DELLA COMUNITÀ

I seminari di questo programma sono aperti alla partecipazione di cittadini e operatori.
Si propongono di focalizzare l'attenzione su alcune problematiche individuali e sociali 
emergenti oggi, per individuare nuove modalità interpretative e  nuove strategie di 
intervento.
Si fa riferimento ad un approccio abilitante dei cittadini per valorizzare  le competenze, 
le risorse e le capacità progettuali delle persone, dei gruppi e della comunità. 
Attraverso le esperienze della sociologia professionale e le buone pratiche sociali dei 
cittadini verranno rielaborate le situazioni di crisi, disagio, con�itto, per sviluppare, insie-
me, le motivazioni, le energie, le capacità di miglioramento.
Ogni Seminario prevede una breve relazione teorico-metodologica, a cura di un sociolo-
go professionista, alcune testimonianze di buone pratiche sociali ed esperienze sul 
campo con case history, un tempo dedicato alle osservazioni e alle proposte dei parteci-
panti, tese anche ad attivare nuove reti comunicative e nuovi scenari operativi.

I seminari verranno svolti presso la sede di 
Cittadinanzattiva Emilia Romagna 
via Castiglione 24, Bologna

L'iscrizione ai seminari è gratuita. 
Per motivi organizzativi, si prega di comunicare preventivamente la propria 
partecipazione al seguente indirizzo: walther.orsi@gmail.com

L'intervento sociologico  per affrontare i problemi di oggi



PROGRAMMA DEI SEMINARI
Giovedì 4 aprile, ore 17
Dalla crisi dei valori civici alla cittadinanza attiva per la qualità della vita
Presentazione dei seminari e introduzione al tema
Anna  Baldini, Segretaria di Cittadinanzattiva Emilia Romagna
Walther Orsi, Sociologo e volontario di Cittadinanzattiva Emilia Romagna 
Il ruolo delle istituzioni
Donato Di Memmo, Responsabile U�cio Terzo settore e cittadinanza attiva, Comune di Bologna
Le Buone pratiche sociali dei cittadini
Claudio Casetti (Cura di alcune vie del Quartiere S. Stefano)
Morena Ceneri (Riquali�cazione di Via Falegnami)
Costanza Gagliano (Kit compleanno)
Nino Ior�no (Video Bacheca Via del Pratello)

Giovedì 11 aprile, ore 17
Solitudine: come prevenirla, come combatterla
L'intervento sociologico per la promozione di buone pratiche sociali
Walther Orsi, sociologo e volontario di Cittadinanzattiva Emilia Romagna
Il ruolo del Quartiere 
Daniele Ara, Presidente del Quartiere Navile
Le buone pratiche sociali dei cittadini
Giordana Alberti (Cura Giardino Rosa Parks)
Sandro Calari (Gruppo Camminaemangia)
Pier Paolo Galiani (No Tag Saragozza)
Annamaria Martinuzzi (BiblioBologna)
Roberto Morgantini e Paola Marani (Cucine popolari)

Giovedì 16 maggio, ore 17
Come contrastare la violenza di genere (�sica, psicologica, economica)
Relazione teorica introduttiva
Milena Casalini, Sociologa della salute, Ausl di Modena
Le buone pratiche sociali
Katia Graziosi, Presidente UDI e Rossella Mariuz, Responsabile Centro Antiviolenza, UDI Bologna 
Testimonianza del Gruppo di automutuoaiuto “Mai più” di San Giovanni in Persiceto

 
Giovedì 6 giugno, ore 17
Contrastare la corruzione, attraverso una rete per l'integrità tra 
istituzioni e cittadini
Relazioni introduttive
Milena Casalini, Sociologa della salute, Ausl di Modena
Raul Ragazzoni, Componente dell'Organismo indipendente di valutazione Servizio Sanitario 
Regionale, Regione Emilia Romagna
Le buone pratiche sociali dei cittadini 
I tavoli permanenti tra enti pubblici e organizzazioni di cittadini

 

Giovedì 13 giugno, ore 17
Co-housing, reti di prossimità e welfare. Nuovi modi di abitare e 
di promuovere sicurezza
Casa, Welfare e Innovazione sociale
Walther Orsi, Sociologo e volontario di Cittadinanzattiva Emilia Romagna
Le buone pratiche sociali dell'ente locale e dei cittadini
Marzia Benassi, Presidente del Quartiere Savena
Dino Cocchianella, Comune di Bologna (Progetto Salus Space)
Alessandro Medici (Co-housing Stradelli Guel�) 

 


