
WELFARE DELL’AGGANCIO 
“PIÙ DELLE SENTINELLE..L’AURORA”

Nato nel: Giugno 2013

A: Cervia (RA)
Elaborare nuove visioni di comunità e nuove 
politiche di welfare, integrare le proposte 
di cittadini e operatori, dare voce a chi 
usufruisce dei servizi.

Sono nato per

Microprogettazione
Peso

Patto di comunità tra cittadini e 
amministratori per un welfare generativo, 
inclusivo, solidale, fatto di risorse formali 
e informali. Una comunità in ascolto che 
genera risorse e risposte nuove.

Trasformazioni // cosa c’è di nuovo

Integrazione socio-sanitaria // Ascolto 
empatico e diffuso // Incontro tra 
ruoli strutturali e risorse informali 
// Partecipazione // Essere servizio 
responsabile e in rete // Circolarità di saperi 
e ispirazioni.

Metodi e strumenti

Cabina di regia ristretta: 3
Comune // Casa della salute // Terzo settore.

Cabina di regia allargata: 12
Provincia // Comune // Casa della salute // 
Terzo settore // Volontari.

Persone coinvolte nell’attuazione del 
progetto: 800
•	Provincia: Dirigenti // operatori
•	Amministrazione: Amministratori // 

Dirigenti // operatori
•	Ausl: Dirigenti // operatori
•	 Terzo settore: Amministratori // Dirigenti 

// operatori
•	Cittadini: dentro dentro // fuori dentro // 

fuori fuori.

Statura // chi abbiamo coinvolto
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Nasce la Casa 
della Salute

Idea di sviluppare nella 
Casa della Salute una 
nuova forma di sportello 
sociale (gestione 
empatica 
dell’accesso/approccio 
“person-focused”).

Adesione al 
Community Lab
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Si ragiona su modalità 
diffuse di sportello sociale 
nel territorio. Nascono una 
cabina di regia 
politico-istituzionale “alta” e 
una del laboratorio 
territoriale (Professionisti dei 
Servizi e società civile).
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Presentazione 
progetto

Al Magazzino del Sale più 
di 200 cittadini partecipano 
alla serata di lancio del 
progetto condotta da 
Vincenza Pellegrino e da 
attori di Teatro 
dell’Oppresso.
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5 Formazione per Cabina di regia, 
operatori sociali, personale 
sanitario e insegnanti del nido; 
Sperimentazioni per cittadini 
Attivatori di sentinelle e Tegole; 
Sportello informativo e protocollo 
operativo sull’amministrazione di 
sostegno; percorso “La città per 
un Welfare dell’Aggancio”.
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4 Percorso formativo e di 
promozione 
dell’amministrazione di 
sostegno con il Tribunale di 
Ravenna per 40 cittadini oggi 
impegnati come volontari nel 
tutelare situazioni di fragilità.

1

Calendario di incontri con: 
parrucchiere, estetiste, 
amministratori di condominio, 
sacerdoti, insegnanti, baristi 
tabaccai e volontari  
considerati “attori di ascolto”.
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Chi sono le sentinelle Approvazione del
Patto di Comunità

I percorsi

Amministrazione 
di sostegno
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5 Il Consiglio Comunale 
approva all’unanimità il 
Patto di Comunità esito di 
tutti i percorsi del progetto 
(CL, Fondo UNRRA e 
legge 3/2010).
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5 Ospiti illustri del 
progetto: Pamela 
Villoresi, Lucio 
Cavazzoni, Lorenzo 
Dallari, il Prof.Paolo 
Cendon e Caterpillar 
Radiodue dedica una 
puntata in diretta da 
Cervia.
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Gli Eventi



Il progetto Welfare dell’Aggancio si è sviluppato 
attraverso diversi percorsi partecipativi che hanno 
avuto l’obiettivo di elaborare nuove visioni di 
comunità “una comunità che sa stare bene perché 
sa prendersi cura di sé” e nuove politiche di welfare, 
di integrare le proposte dei cittadini con quelle 
degli operatori e di dare voce alle persone in carico 
ai servizi. L’esito di questi percorsi partecipativi  ha 
consentito di comporre il Patto di comunità: un 
documento strategico e di programmazione socio-
sanitaria approvato all’unanimità dal Consiglio 
comunale. 
I percorsi partecipativi: Nostromi e Cabina di regia 
composta da referenti dei servizi educativi, sociali, 
sanitari e di altri settori dell’Amministrazione. 
Attivatori di sentinelle: formazione di 10 attivatori, 
vale a dire cittadini impegnati quali agenti di 
cambiamento. 
Porta di comunità/Sportelli dematerializzati: 
formazione specifica di 35 figure professionali 
capaci di “aprire” la porta di comunità o sportello 
dematerializzato. 
Progetto Tegole formazione e attivazione di 35 
natural helper. Formazione di 40 amministratori di 
sostegno. 

Condominio solidale: attivazione di 15 volontari per 
lo sviluppo del condominio solidale. 
Testimonianze della sensibilizzazione dei cittadini 
attraverso eventi pubblici con esperti intellettuali e 
artisti. 
Emporio della solidarietà: attivazione di 11 volontari 
per lo sviluppo dell’emporio della solidarietà. 
Patto di comunità elaborato attraverso il 
coinvolgimento di cittadini, rappresentanti di 
Istituzioni, terzo settore, comunità.

“Una comunità che sa stare bene perché sa prendersi cura di sé”

Contatti: 
Poggiali Daniela: dirigente Servizi Sociali. 
E-mail: poggialid@comunecervia.it | Tel: 0544 979368
Kim Santi: santik@comunecervia.it
Amedeo Scelsa: ascelsa@cervia.com

WELFARE DELL’AGGANCIO 
“PIÙ DELLE SENTINELLE..L’AURORA”

Cervia (RA)

Crediti: Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0 

Aggiungi un posto al tavolo

18 dicembre 2015


