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Il gruppo di conversazione «Social 4.0»
è composto da persone che si occupano dei cambiamenti sociali a diversi
livelli professionali ed operativi.
Si incontrano periodicamente con l’intento di porre particolare attenzione sia ai bisogni sociali che cambiano velocemente perché velocemente
cambia la società, che alle risposte a tali bisogni, tenendo costantemente
presente la complessità della transizione.
Da tempo non si può più parlare di un sistema pubblico di welfare non solo
per la riduzione di risorse finanziarie pubbliche, ma anche per le diverse
forme di sussidiarietà e di secondo welfare già presenti nel nostro sistema. Diviene pertanto fondamentale rivisitare le modalità di partecipazione
della Comunità alle risposte ai bisogni che quotidianamente si rilevano.
La partecipazione dal basso anche nella costruzione di tali risposte diviene pertanto fondamentale in una ottica di sussidiarietà circolare in cui
pubblico e privato collaborano per fornire le risposte necessarie.
Questo implica una maggiore responsabilizzazione sia delle realtà istituzionali che del cittadino, il quale, sia singolarmente, che in modo organizzato attraverso forme associazionistiche, collabora con le istituzioni al fine
della soddisfazione dei bisogni sempre più complessi che la Comunità
esprime.
La partecipazione dal basso si esprime a diversi livelli, in particolare sia
a livello culturale che a livello operativo. Riteniamo che uno non possa
prescindere dall’altro perché una buona pratica è sempre preceduta da
una buona teoria.
Il gruppo «SOCIAL 4.0» intende, in quest’ottica, diffondere la cultura del
sociale per costituire una buona premessa nella necessaria e continua
manutenzione del welfare.
Everardo Minardi, Annalisa Valgimigli, Tommaso Calia, Paride Lorenzini,
Stefano Iseppi Flaminia Codronchi

S abat o

27 otto
b

Teatr o Pullini della

re

C as a d
iR
V ia A n d ip o so Z an
r e li n i 5
gh
- F O eri
R Lì

Il gruppo «Social 4.0»
e la Casa di Riposo
Pietro Zangheri
invitano al CONVEGNO

COSTRUIRE

UN WELFARE
DI

COMUNITà:

LA GENERAZIONE
DELLE

RISPOSTE

c
r
e
P

o
t
s
e
u
hé q

Co

?
o
n
g
nve

Questo convegno
ha il seguente
prioritario obiettivo:

Il

ore 9.30

SALUTI E PRESENTAZIONE

INFO: Casa di Riposo Pietro Zangheri di Forlì
Tel. 0543 32594 (dalle ore 8 alle 13.30 e dalle 15 alle 18)
e-mail: segreteria@residenzapietrozangheri.it

ma

Presidente Casa di Riposo Pietro Zangheri di Forlì - WILMA VERNOCCHI
Consiglio di Amministrazione
Sindaco di Forlì - DAVIDE DREI
S.E. Vescovo di Forlì Mons. LIVIO CORAZZA
Presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì - Avv. ROBERTO PINZA
Presidente Centro Studi Melandri - Dott. RAFFAELE SCHIAVO
Onlus CITTADINANZATTIVA

mettere a confronto Istituzioni, soggetti erogatori di
servizi, cittadini, esperti del settore, nella consapevolezza
della complessità e della necessità di creare sinergie.
La diffusione della cultura sociale necessita di strumenti di
conoscenza e questo convegno si pone come strumento di
conoscenza.
Siamo convinti della necessità di accompagnare il cambiamento che parte dalla consapevolezza dei bisogni e da una
sempre più approfondita conoscenza della società all’interno
della quale è necessario trovare le risposte più adeguate.
Approfondire, riflettere ed ascoltare divengono modalità indispensabili per costruire un nuovo welfare.

Il gruppo «Social 4.0»

Pr o gra m

ore 10

COME CAMBIARE IL WELFARE: IDEE E PRATICHE

Presidente Commissione Regionale Servizi sociali - PAOLO ZOFFOLI
Assessore Regionale alle Politiche sociali - ELISABETTA GUALMINI

ore 10.30

COME SONO CAMBIATI RUOLI E COMPITI DELLE ISTITUZIONI
Assessore ai Servizi sociali del Comune di Forlì - RAOUL MOSCONI

ore 11

COME STA CAMBIANDO IL TERZO SETTORE: NUOVE RISPOSTE

Dott. MARCO MALTONI, notaio in Forlì

ore 11.30

INTERVENTI PROGRAMMATI DEL GRUPPO «SOCIAL 4.0»

TOMMASO CALIA, PARIDE LORENZINI, STEFANO ISEPPI
e DAMIANO MANTOVANI (Direttore Casa Albergo per Anziani Lendinara)

ore 12

DIBATTITO

ore 12.45

CONCLUSIONI:

Prof. EVERARDO MINARDI
Coordinamento: ANNALISA VALGIMIGLI,
Direttore Casa di Riposo Zangheri, Folrì

ADESIONI DI ENTI
ED ORGANIZZAZIONI:
CITTADINANZATTIVA,
CENTRO STUDI MELANDRI CON IL
PATROCINIO DEL COMUNE DI FORLÌ

