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Officina del Welfare

un’agenda per le politiche di welfare del futuro

Crescere  
alla grande!

strumenti e progetti per 
immaginare e sostenere il futuro

Venerdì 11 aprile 2014
ore 9.30-13.00

Regione Emilia-Romagna
Bologna, Viale della Fiera, 8

Sala A - Terza Torre

Officina del Welfare
un’agenda per le politiche di welfare del futuro
2° ciclo di seminari: aprile-settembre 2014

ll 2° ciclo di Officina del Welfare, che l’Assessorato Politiche 
Sociali ha avviato dal 2013, continua il percorso di riflessione in 
forma seminariale su alcune tematiche che riguardano le politiche 
sociali e che ci pongono interrogativi su cui sono stati avanzati 
numerosi tentativi di risposta, sia di livello locale che regionale, 
nella prospettiva di capire meglio lo stato del nostro welfare e di 
adeguare la programmazione delle politiche dei prossimi anni alle 
istanze emerse dalla crisi.  

I temi affrontati sono i medesimi dello scorso anno e gli incontri 
serviranno a fare il punto su quanto è stato nel frattempo realizzato, 
dando ancora ampio spazio alle iniziative dei territori tra le quali 
abbiamo scelto quelle più innovative e replicabili in altri contesti. 

In questa giornata saranno presentate alcune esperienze territoriali 
di accompagnamento del processo di crescita di bambini e ragazzi 
e di sostegno all’impegno delle famiglie verso la cura dei propri 
figli. Dalla presa in carico delle famiglie vulnerabili all’utilizzo dei 
social network nella prevenzione e ascolto in relazione a sessualità 
e affettività degli aodolescenti, da strumenti di lavoro quali il 
progetto-quadro, allo scambio di competenze nella promozione 
del benessere dei bambini e delle bambine. In conclusione ci sarà 
un approfondimento sui giovani di fronte all’incertezza del mondo 
lavoro, con la necessità, da parte degli adulti, di saper leggere il 
nuovo modo di immaginare il futuro dei ragazzi e delle ragazze.

Segreteria organizzativa:
Cristina Karadole, Servizio Coordinamento Politiche Sociali 
Regione Emilia-Romagna, Tel. 051 5277535 
e-mail: ckaradole@regione.emilia-romagna.it

in collaborazione con:



Ore 10.40 Il progetto quadro come strumento di   
 lavoro in un contesto di équipe integrata
 Chiara Bonazzi
 Coordinatrice servizi sociali Polo Sud
 Comune di Reggio Emilia

Ore 11.00 Pausa

Ore 11.20 Youngle love affair: l’utilizzo di Facebook   
 nella prevenzione e nell’ascolto sulle   
 tematiche dell’affettività e della sessualità  
 Federica Benatti  
 Psicologa, Dipartimento di Salute Mentale
 Ausl Modena

Ore 11.40 Stare nell’incertezza:  
 immaginari e risorse dei giovani   
 dentro e fuori il lavoro 
 Ugo Morelli
 Docente di Psicologia del lavoro
 Università degli Studi di Bergamo

Ore 12.10 Dibattito

Ore 12.45 Conclusioni 
 

Sarà presente Teresa Marzocchi
 Assessore Politiche Sociali 
 Regione Emilia-Romagna

Programma

Ore 9.15  Apertura dei lavori e introduzione  
 al II ciclo di Officina del Welfare
 Maura Forni 
 Responsabile Servizio Coordinamento  
 Politiche Sociali, Regione Emilia-Romagna 

Ore 9.35 Verso il rapporto sociale  
 giovani generazioni
 Gino Passarini
 Responsabile Servizio Politiche Familiari, infanzia  
 e adolescenza, Regione Emilia-Romagna 

 Esperienze significative dai territori
 
Ore 10.00 Il progetto KIPI: un’esperienza di   
 partnership internazionale e locale per   
 la promozione del benessere di bambini  
 e bambine
 Chiara Reali  
 Coordinatrice regionale Progetto Kipi
 Agenzia sanitaria e sociale regionale
 Carolina Travanti  
 Coordinatrice pedagoigica Servizi 0/6
 Comune di Cesena
 
Ore 10.20 La presa in carico delle famiglie   
 vulnerabili secondo il modello P.I.P.P.I  
 Tiziana Mori  
 Referente provinciale progetto P.I.P.P.I
 Comune di Bologna


