
LABORATORI COMUNITARI 
DEL WELFARE REALE

Nato nel:  2011

A: Comuni del distretto di 
Casalecchio di Reno (BO)

All’interno di un percorso di ridefinizione della 
governance distrettuale (PdZ), si sono sviluppate 
le sperimentazioni di processi partecipativi in cui 
i cittadini si riavvicinano al welfare, progettando e 
dando vita a nuovi servizi.

Sono nato per

La ricaduta del processo sulla programmazione 
locale è sull’intero sistema dei tavoli.

Peso

Nuova governance. Nuovi servizi a costi 
contenuti e in molti casi autogestiti. 
Attivazione di contesti comunitari micro, Nuove 
competenze. Coinvolgimento delle comunità 
territoriali.

Trasformazioni // cosa c’è di nuovo

Open Space Technolog // Futur Lab // World 
Cafè // Formazione laboratoriale // Teatro sociale 
// Teatro dell’Oppresso // Laboratori narrativi e 
di scrittura creativa // Biblioteca vivente.

Metodi e strumenti

Welfare generativo e Innovazione sociale
Segni particolari

Cabina di regia ristretta: 16
Unione dei Comuni // Comune // Ufficio di 
Piano // Ausl // Asc // Asp // Terzo settore

Cabina di regia allargata: 24
Unione dei Comuni // Comune // Ufficio di 
Piano // Ausl // Asc // Asp // Terzo settore

Persone coinvolte nell’attuazione del 
progetto: 69
•	 Amministrazione: Amministratori // Dirigenti 

// operatori
•	 Ausl: Dirigenti // operatori
•	 Asc: Dirigenti // Professionisti // Operatori
•	 Terzo settore: Dirigenti // Professionisti // 

Operatori
•	 Imprese
•	 Cittadini: dentro dentro

Statura // chi abbiamo coinvolto

Prima del CL
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Progetto avviato 
dall’Ufficio di Piano 
mirato a costruire oggetti 
di lavoro specifici intorno 
ai quali convocare gli 
stakeholder, costituendo 
gruppi di lavoro più vicini 
alla progettazione che 
alla programmazione.
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Adesione alla 1^ edizione 
Community Lab. Avvio del 
“Percorso di 
co-progettazione partecipata 
- Laboratori della solidarietà 
sociale” finanziato dal bando 
L.3/2010.
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Le 8 istanze progettuali

Incontri assembleari Cabine 
di Regia e incontri di 
formazione laboratoriale con i 
cittadini da cui scaturiscono 8 
micro-progetti sperimentali. 
Assemblea pubblica e 
approvazione dei progetti poi 
confluiti nell’ Attuativo 
2013-2014 del PdZ.
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4 Implementazione degli 8 
progetti sul territorio 
distrettuale.

Implementazione
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4 Nuova progettazione 
“RI-GENERAZIONI 
PARTECIPATE(L.3/2010).  
Nuove ed ulteriori 
sperimentazioni territoriali e 
avvio del progetto con 
incontri del tavolo di 
negoziazione e delle 
cabine di regia.
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4 Avvio delle nuove 
progettualità sul 
rafforzamento delle strategie 
di pari opportunità e contrasto 
alla discriminazione di: 
genere, genesi 
(nativi/migranti) e 
generazione.

Nuove progettualità
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Avvio nuovo percorso gestito 
da ASC InSieme (gestore 
servizi sociali del territorio) e 
percorso partecipato relativo 
all'inaugurazione della Casa 
della Salute.

Nuovo oggetto di lavoro
A patto di... ParteciPazione



Il Distretto di Casalecchio di Reno (5 Comuni) è 
caratterizzato dalla presenza di un ricco tessuto sociale e 
di comunità: il terzo settore costituisce un interlocutore 
competente e disponibile delle istituzioni. E’ altresi 
presente una classe politica particolarmente attenta 
ai bisogni della comunità e sensibile agli elementi di 
innovazione che da essa provengono.

Dal 2011 l’Ufficio di Piano distrettuale ha avviato 
un percorso di ridefinizione delle modalità di 
programmazione territoriale (“Come costruiamo il futuro 
del welfare nel distretto di Casalecchio”), tramite eventi 
partecipativi, che hanno coinvolto attori sociali di diversi 
livelli e appartenenze. In questi eventi sono stati costruiti 
degli oggetti di lavoro specifici, convocando gli attori 
che avevano interessi e responsabilità relative a quei 
temi, costituendo così gruppi di progettazione. I gruppi 
sono diventati dei laboratori formativi (i “Laboratori della 
solidarietà sociale”) all’interno di un percorso di ricerca-
azione finanziato dal bando L. 3/2010 e supportato da 
Community Lab. Il percorso ha sviluppato 13 diversi 
interventi di progettazione partecipata, con l’obiettivo 
di rinforzare la cultura solidaristica e di comunità, in 
particolare:

•	 L’orto-giardino condiviso (Monte San Pietro), spazio 
di verde pubblico messo a disposizione per creare un 
luogo di partecipazione dei cittadini in un’ottica di 

gestione responsabile e condivisa: oggi è uno spazio in 
cui si svolgono attività con la scuola nell’aula didattica 
all’aperto e attività pubbliche per promuovere nuovi 
stili di vita e sostenibilità ambientale.

•	 Ex Nuova Moduli (Monte San Pietro/Calderino), una 
ex scuola che grazie al coinvolgimento della comunità 
ora è Centro socio-culturale nel quale sviluppare 
programmi di carattere ricreativo, culturale e sociale.

•	 I condomini solidali (Zola Predosa e Sasso Marconi) nei 
quali l’allestimento di attività conviviali ha consentito 
l’avvicinamento dei servizi a nuove forme di bisogno 
e la promozione di figure interne di prossimità.

•	 Un percorso partecipato per l’inaugurazione della 
Casa della Salute di Casalecchio di Reno.

“Welfare generativo e Innovazione sociale”

Contatti: 
Massimiliano Di Toro Mammarella 
Responsabile Ufficio di Piano (Distretto di Casalecchio di Reno)
E-mail: mditoromammarella@unionerenolavinosamoggia.bo.it
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