
Il programma è frutto di un confronto fra 
numerose famiglie e singoli che, a partire dal 
marzo 2004, si sono riunite periodicamente il 
sabato pomeriggio, al fine di conoscersi e di 
socializzare la loro disponibilità alla solidarietà e 
all'accoglienza di famiglie e minori in difficoltà. 

Accoglienza che può tradursi in varie forme a 
seconda della disponibilità che ognuno sente di 
poter offrire: 

! un interesse a conoscere i problemi del 
territorio e a confrontarsi assieme ai Servizi 
Sociali per ricercare soluzioni nel proprio 
contesto territoriale; 

! un aiuto alle famiglie in difficoltà (ad esempio 
nel far eseguire i compiti ai bambini);

! una disponibilità ad accogliere fisicamente 
un bambino in difficoltà per alcuni momenti 
della settimana o per un periodo di tempo.

Per tali motivazioni, si è lasciata ampia libertà 
alle famiglie e ai singoli interessati di partecipare 
a diversi momenti formativi e di confronto sul 
tema della solidarietà.

Il percorso individuato alterna momenti di co-
noscenza teorica a momenti di pratica del 
sostegno reciproco. 

Il confronto diretto con i rappresentanti dei 
Servizi Sociali per la famiglia e i minori, ci 
permette di calare nel contesto territoriale la 
disponibilità, l'impegno, le proposte e le 
difficoltà, in un dialogo che, speriamo, ci 
permetta di crescere assieme verso la cultura 
dell'accoglienza.

per informazioni

per l’Azienda USL di Bologna
distretto di Porretta Terme

Servizio sociale:

Maria Ambrogina Bertone - Manuela Gherardi
tel. 0534-20925

per il gruppo e Associazioni:

Danilo Rasia
tel. 051-931283

Stefania Pierotti
tel. 051-919404

per un percorso

 



GRUPPO DI CONFRONTO

Rivolto a famiglie e singoli, operatori dei servizi 
sociali e a chiunque sia interessato. 

I temi sono indicativi in quanto l'incontro può essere 
aperto al confronto anche su problematiche 

emergenti del territorio.

24 settembre 2005
gruppo di confronto

Raccolta di temi per il nuovo programma

26 novembre 2005
gruppo di confronto

“L'integrazione scolastica del bambino straniero”
Intervengono rappresentanti

 dell'Istituto comprensivo di Gaggio Montano

28 gennaio 2006
gruppo di confronto

“Incontro fra famiglie di culture diverse”

25 marzo 2006
gruppo di confronto

“Accoglienza e valorizzazione delle diversità”

27 maggio 2006
gruppo di confronto

“Aspetti giuridici dell’affido e dell’accoglienza”

Gli incontri si terranno
presso la Sala Consiliare del Comune di Vergato

dalle 15.00 alle 18.00

RIFLESSIONE CON ESPERTI

21 ottobre 2005
serata pubblica

Proiezione di un film e dibattito

11 novembre 2005
serata pubblica

“Solidarietà e accoglienza:
il dare e l’avere tra adulti e bambini”

relatore: Eustachio Loperfido
(neuropsichiatra infantile

presidente Istituto Minguzzi di Bologna)

2 dicembre 2005
serata pubblica

“Vivere con la porta aperta”
relatore: Bruno Volpi

(presidente Associazione
“Mondo di Comunità e Famiglia”)

17 febbraio 2006
serata pubblica

“Il bambino deprivato: 
dalle scelte di cuore alla quotidianità”

relatrice: Luisa Bassani (neuropsichiatra infantile)

8 aprile 2006
serata pubblica

“L’esperienza di vita e di lavoro delle famiglie 
della cooperativa agricola ‘il Forteto’.
Essere comunità e accogliere i minori”
relatori: Rodolfo Fiesoli e Luigi Goffredi

(Fondazione “il Forteto”, Dicomano, FI)

5 maggio 2006
serata pubblica

“La scuola come laboratorio di accoglienza e 
valorizzazione delle diversità”

relatrice: Valentina Asioli
(pedagogista, insegnante I.C. di Vergato)

Gli incontri si terranno presso la Biblioteca di 
Vergato - dalle 20.30 alle 23.00

GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO

Ascolto e riflessione sull'esperienza personale

Gli incontri sono riservati ai componenti 
che hanno seguito il percorso 

nel periodo marzo-giugno 2005

17 dicembre 2005
gruppo di auto mutuo aiuto

“Se sto bene mi apro,
se mi apro sto meglio”

25 febbraio 2006
gruppo di auto mutuo aiuto

“Dalle scelte di cuore
alla quotidianità”

13 maggio 2006
gruppo di auto mutuo aiuto

“L’accoglienza
fuori dalle mura domestiche”

Gli incontri si terranno
presso la Biblioteca di Marzabotto

dalle 15.00 alle 18.00
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