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WORKSHOP ‐ IDEE E PROPOSTE PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E SANITARIA 2012‐2014
IL PERCORSO DELL'ASSOCIAZIONISMO, DELLA COOPERAZIONE E DEL VOLONTARIATO
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
MARTEDI’ 14 GIUGNO 2011
ore 14,30 ‐19,30 Sala del Baraccano ‐ Via Santo Stefano 119 Bologna
Apertura dei lavori
Saluto dell’Assessore Giuliano Barigazzi
Assessore Sanità, Servizi Sociali, Associazionismo, Volontariato e Cultura – Provincia di Bologna
Ore 14,45: Presentazione del percorso
Luca De Paoli ‐ Portavoce Forum del Terzo Settore di Bologna
Ore 15:00

Presentazione dei gruppi tematici e del lavoro svolto a cura dei referenti dei gruppi di lavoro:
area Anziani
Gianni Dal Monte
area Coesione Sociale
Gabriella Oliani
area Politiche educative
Oreste De Pietro
area Prevenzione
Francesco Costanzini
area Salute mentale e disabilità
Danilo Rasia
Ore 16:00
Ore 18:00

Costituzione gruppi di lavoro
Restituzione dei lavori

19,30: Considerazioni finali
Anna Del Mugnaio Dirigente del Servizio politiche sociali e della salute ‐ Provincia di Bologna

..
Per una stabile relazione tra l’Amministrazione Provinciale e il Terzo Settore

nella formulazione di proposte a supporto della programmazione socio-

provinciale è stato istituito dall’Ufficio di Presidenza della CTSS il Tavolo di
confronto con il terzo settore quale sede permanente di confronto nelle fasi di

sanitaria provinciale.
2.

dar avvio ad una modalità di lavoro condivisa tra cooperazione sociale,

programmazione, realizzazione e valutazione dei risultati in un’ottica di

promozione sociale e volontariato al fine di dar vita a esempi di buone

corresponsabilizzazione dei soggetti del terzo settore.

pratiche di integrazione tra diversi attori del terzo settore.

Il Tavolo di confronto permanente con il terzo settore è composto dal

In un contesto tematico scelto e condiviso vi partecipano insieme Volontariato,

Presidente della CTSS, da rappresentanti degli Enti locali, da un rappresentante

Associazionismo, Cooperazione sociale, Organizzazioni non Governative, Fondazioni

dell’AUSL, da rappresentanti del Comitato Paritetico del Volontariato, del Forum

e altri soggetti del Terzo Settore

provinciale del Terzo Settore, delle Centrali Cooperative e del Centro Servizi del
Volontariato.

Il percorso ha visto, in una prima fase, il coinvolgimento di una cinquantina
di organizzazioni del territorio che hanno elaborato alcuni temi e sottotemi che

E’ stato avviato un percorso per assicurare il contributo del Terzo Settore alla

costituiranno oggetto di confronto e di approfondimento per tutte le organizzazioni

programmazione sociale e sanitaria per il periodo 2012-2014 attraverso la costituzioni

del territorio interessate. E’ proprio in questa seconda fase che si realizza pienamente

di gruppi tematici con il coinvolgimento di organizzazioni del terzo settore del

il confronto con il terzo Settore provinciale quale contributo alla composizione delle

territorio provinciale con l’obiettivo di:

scelte in tema di politiche di welfare della nostra comunità.

1.

Individuare le priorità su alcuni temi del welfare provinciale su cui
concentrare la riflessione attraverso un percorso di coinvolgimento attivo del
terzo settore nell'identificazione delle criticità, nella raccolta dei bisogni e

