COLLEGIO NAZIONALE DI GARANZIA 30-11-20
ALLEGATO 5 ALLE LINEE GUIDA ASSEMBLEE 2020-2021

SCHEDA PER LA PROPOSTA DI CANDIDATURA QUALE RAPPRESENTANTE DI
CITTADINANZATTIVA (Emilia Romagna) NELL’ASSEMBLEA DEGLI ENTI ASSOCIATI
A CITTADINANZATTIVA APS
(da presentare secondo termini e modalità precisati nella lettera di convocazione del Segretario
regionale pro tempore e nelle Linee Guida Assemblee 2020-2021)

Io sottoscritto Walther Orsi
nato a Bologna, il 24 marzo 1947,
residente in Bologna
XXXXX CAP 40139. Prov. Bologna.,
in XXXXXXXX
Via Misa 13
CF: XXXXXXXXXXXXXXX
RSOWTH47C24A944Q aderente a Cittadinanzattiva
(Emilia Romagna), Assemblea territoriale Bologna
Prov. Bologna. Dal 2017…(minimo da due anni),
e-mail/PEC XXXXXXXXXXXXXXXX
walther.orsi@gmail.com .Tel-cell XXXXXXXXX
339 2960114;
dichiara di aderire ai principi ed alle finalità di Cittadinanzattiva così come enunciati
nello Statuto regionale 2020, nella Carta di Identità e nel Codice di Condotta;
dichiara di volersi candidare quale Rappresentante di Cittadinanzattiva Emilia
Romagna nell’Assemblea degli Enti associati di Cittadinanzattiva APS;
dichiara altresì di non ricoprire, al momento della candidatura, cariche elettive o altre
cariche di tipo politico, amministrativo o sindacale ai diversi livelli (circoscrizionale,
comunale, provinciale, regionale, nazionale…), di cui all’Art. 24.1 dello Statuto 2020 di
Cittadinanzattiva; di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e di conflitto di
interessi di cui all’Art. 24.2 dello Statuto 2020 di Cittadinanzattiva.
Il/La sottoscritto/a inoltre riporta di seguito: il proprio curriculum civico, le motivazioni
a sostegno della candidatura e N. 30 firme di Associati provenienti da almeno 1/3 delle
Assemblee Territoriali costituite nella Regione a sostegno della propria candidatura.
Per la Valle D’Aosta e le Province Autonome di Trento e Alto Adige Südtirol, nelle quali
storicamente risulta costituita una sola Assemblea Territoriale, il numero di firme a
sostegno della candidatura è pari ad 1/8 degli aderenti complessivi.
Nome

(in forma leggibile)

Cognome

Assemblea Territoriale

Firma

1 _____________________________________________________________________________________
2 _____________________________________________________________________________________
1

3 _____________________________________________________________________________________
4 _____________________________________________________________________________________
5_____________________________________________________________________________________
6 _____________________________________________________________________________________
7 _____________________________________________________________________________________
8 _____________________________________________________________________________________
9 _____________________________________________________________________________________
10 ____________________________________________________________________________________
11 ____________________________________________________________________________________
12 ____________________________________________________________________________________
13 ____________________________________________________________________________________
14 ____________________________________________________________________________________
15 ____________________________________________________________________________________
16 ____________________________________________________________________________________
17 ____________________________________________________________________________________
18 ____________________________________________________________________________________
19 ____________________________________________________________________________________
20 ____________________________________________________________________________________
21 ____________________________________________________________________________________
22 ____________________________________________________________________________________
23 ____________________________________________________________________________________
24 ____________________________________________________________________________________
2

25 ____________________________________________________________________________________
26 ____________________________________________________________________________________
27 ____________________________________________________________________________________
28 ____________________________________________________________________________________
29 ____________________________________________________________________________________
30 ____________________________________________________________________________________

Luogo e data
Bologna 1 febbraio 2021

Firma del candidato
Walther Orsi
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COLLEGIO NAZIONALE DI GARANZIA 30-11-20
ALLEGATO 5 ALLE LINEE GUIDA ASSEMBLEE 2020-2021

CURRICULUM CIVICO ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI CANDIDATURA QUALE
RAPPRESENTANTE DI CITTADINANZATTIVA (Emilia Romagna) NELL’ASSEMBLEA
DEGLI ENTI ASSOCIATI A CITTADINANZATTIVA APS
(da presentare secondo termini e modalità precisati nella lettera di convocazione e nelle Linee
Guida Assemblee 2020-2021)

Io sottoscritto Walther Orsi,
nato a Bologna., il 24 marzo 1947,
residente a Bologna,
XXXXX CAP 40139, Prov. Bologna,
inXXXXXXXX
Via Misa 13,
e-mail XXXXXXXXXXXXXXXX
walther.orsi@gmail.com, n. cell. 339
2960114.,
XXXXXXXXX
aderente all’Assemblea territoriale della Cittadinanzattiva di Bologna, dal 2017(minimo
da due anni),
espone di seguito brevemente la propria esperienza lavorativa, attuale e pregressa,
l’esperienza civica, le motivazioni a sostegno della propria candidatura:

1 Partecipo attivamente, come volontario, a molteplici iniziative di
Cittadinanzattiva Emilia Romagna fin dal 2013
2 Negli ultimi quattro anni ho ideato, coordinato e gestito le molteplici
iniziative relative al Progetto Buone pratiche sociali, come risulta dal sito
buonepratichesociali.cittadinanzattiva-er.it
3 Dal 2020 sto coordinando un Percorso partecipato “Dall’emergenza alla
rigenerazione degli interventi per le persone disabili e/o svantaggiate” che
fa riferimento al contesto della Regione Emilia Romagna.
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4 Come sociologo, dal 2019 ad oggi, ho svolto attività di consulenza, ricerca
e formazione per conto dell’Università di Bologna, il Centro di formazione
Seneca, la Regione Emilia Romagna.Dal 2006 al 2011
5 Dal 2012 al 2016 ho avuto la responsabilità del coordinamento, della
direzione e della gestione di attività di docenza nell’ambito del Corso di alta
formazione “Dalla programmazione alla progettazione sociale”.
6 Dal 2011 al 2013 ho avuto la Responsabilità di un progetto formativo e di
un’attività di docenza per conto di I.R.E.S.S. Società cooperativa.
7 Dal 2006 al 2011 ho avuto la responsabilità di diversi insegnamenti
nell’ambito del Corso di Laurea in Servizio sociale, presso l’Università degli
Studi di Bologna.
8 Dal 2003 al 2007 ho avuto la responsabilità di diversi insegnamenti
nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze sociologiche presso l’Università
degli Studi di Teramo.
9 Negli anni 2006 e 2007 ho svolto un’attività di ricerca, monitoraggio
ideazione e sviluppo di Progetti e-Care, per conto di CUP 2000 S.p.A.
10 Dal 1990 al 2004 ho avuto la responsabilità di attività didattiche
nell’ambito della Scuola di specializzazione in Sociologia Sanitaria.
11 Negli anni 2001 e 2002 ho avuto la responsabilità di un insegnamento
nell’ambito del Corso di Laurea “Sociologia del terziario avanzato” presso
l’Università degli studi di Bologna-Forlì.
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12 Dal 1996 al 1999 ho svolto un’attività di aggiornamento rivolto ai
Pediatri di libera scelta della Regione Toscana, nell’ambito di 7 corsi sul
tema: “L’adolescente: un paziente da ritrovare”.
13 Dal 1990 al 1997 ho avuto la responsabilità di un insegnamento
nell’ambito del Corso di laurea in Servizio sociale presso l’Università degli
studi di Verona.
14 Nel 1993 ho avuto la responsabilità del coordinamento di un gruppo
tecnico, nominato dalla Regione Emilia Romagna e dall’A.N.C.I., in merito agli
interventi socio-assistenziali e sociali a rilievo sanitario.
15 Nel 1985 ho avuto la responsabilità della conduzione di un gruppo
tecnico nell’ambito del Seminario organizzato dalla Fondazione Zanca in
merito al Modello organizzativo dell’assistenza sociale a livello zonale e
ruolo del coordinatore sociale.
16 Dal 1983 al 1985 ho svolto attività di riqualificazione e formazione per
Addetto all’assistenza di base per l’USL di Lugo (Ravenna).
17 Dal 1981 al 1984 ho svolto un’attività di consulenza presso il Comune di
Bologna per l’elaborazione e realizzazione di un Progetto di orientamento
scolastico e professionale.
18 Dal 1.1.1981 al 31.8.2011 ho assunto diversi incarichi di Direzione di
Servizi Socio-sanitari presso l’USL 29 di Bologna città e l’AUSL di Bologna.
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19 Dal 1.11.1972 al 31.12.1980 ho svolto l’attività di Sociologo esperto
nell’ambito delle equipe socio-psico-medico-pedagogiche della Medicina
scolastica.
20 Nel corso della mia carriera ho partecipato a molteplici corsi di
formazione e aggiornamento fra cui il Corso di aggiornamento “La qualità
nei servizi sanitari”, “La gestione e l’organizzazione dei servizi sociali”
presso la Scuola di Direzione aziendale dell’Università “L. Bocconi” di
Milano.
21 Oltre al Diploma di laurea in Sociologia, conseguito nel 1970 presso
l’Università degli Studi di Trento, sono in possesso del Diploma di
perfezionamento in psicopedagogia, conseguito presso l’Università degli
Studi di Torino nell’anno 1976 e l’attestato di perfezionamento in Sociologia
sanitaria, conseguito presso l’Università degli studi di Bologna nel 1983.
22 Nel corso della mia carriera ho avuto modo di approfondire, a livello
teorico e di ricerca le seguenti tematiche: politica sociale, sociologia delle
organizzazioni socio-sanitarie, sociologia della salute, prevenzione del
disagio giovanile, promozione della salute nei processi di invecchiamento.
Vengo regolarmente coinvolto in qualità di esperto in progetti formativi,
convegni, congressi, conferenze, seminari, sulle tematiche del welfare e dei
servizi socio-sanitari
23 Sono autore di 90 pubblicazioni, fra cui segnalo i seguenti volumi:
“Anziani, salute, ospedale, FrancoAngeli, 1990; “Disagio e devianza giovanile
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oggi”, FrancoAngeli, 1990; “Progettare insieme la qualità della vita”,
FrancoAngeli, 2003; Qualità della vita e innovazione sociale, FrancoAngeli,
2009, “Animazione e Demenze”, Maggioli editore, 2011.
24 Le principali motivazioni relative alla mia candidatura QUALE
RAPPRESENTANTE DI CITTADINANZATTIVA (Emilia Romagna) NELL’ASSEMBLEA
DEGLI ENTI ASSOCIATI A CITTADINANZATTIVA APS

sono le seguenti: contribuire al miglioramento della comunicazione e della
collaborazione fra Cittadinanzattiva Emilia Romagna ed Assemblea degli
enti associati a Cittadinanzattiva APS; collaborare per la realizzazione di
progetti socio-sanitari che hanno una valenza regionale e nazionale; mettere
a disposizione dell’assemblea degli enti associati a Cittadinanzattiva APS le
esperienze e le competenze maturate nell’ambito del Progetto Buone
pratiche sociali; verificare la possibilità di integrare e migliorare tale
progetto, attraverso una sistematica comunicazione con i componenti di tale
assemblea, verificando la possibilità di estenderlo a livello nazionale;
mettere a disposizione dell’assemblea l’esperienza maturata nell’ambito del
percorso partecipato “Dall’emergenza alla rigenerazione degli interventi per
le

persone

disabili

e/o

svantaggiate”.

____________________________________________________________________________________
25 ____________________________________________________________________________________
26 ____________________________________________________________________________________
27 ____________________________________________________________________________________
28 ____________________________________________________________________________________
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29 ____________________________________________________________________________________
30 ____________________________________________________________________________________
Luogo e data

Firma del candidato

Bologna 1 febbraio 2021

Walther Orsi
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