
 

 

Scuola Achille Ardigò  
del Comune di Bologna  

PROGRAMMA 2020-2021 
 

“Mutamenti sociali nel periodo del Covid a Bologna e Welfare di 
comunità” 

 
 VENERDI’ 27 novembre 2020 – WORKSHOP 9.30 – 13.00  / 14.00 – 17.00  

“Cosa è successo durante il Covid? 
Sanità pubblica, anziani e sicurezza dell'assistenza nell'emergenza bolognese del 2020” 
 

 MERCOLEDI’ 16 dicembre 2020  –  LEZIONE   15.30 – 17.30  
“Impoverimento delle famiglie durante il lockdown a Bologna” 
 

 VENERDI’ 29 gennaio 2021 – WORKSHOP   9.30  – 13.00  
“Lavorare, studiare a distanza e servizi on line. La Bologna digitale durante e dopo il lockdown” 

  
 SABATO 27  febbraio  2021 – CONVEGNO “  Cento anni della nascita di Achille Ardigò” 9.30 – 

13.00 / 14.00 – 16.30  
“L'impegno scientifico, politico e civile di Achille Ardigò: un percorso di innovazione sociale -  I servizi 
sociali a Bologna da un'esperienza storica al Welfare di Comunità” 
 

 GIOVEDI’ 25 marzo 2021 – WORKSHOP   15.30 – 17.30  
“Welfare di comunità e servizio sanitario: presa in carico del paziente in una sanità di comunità”  

         
 GIOVEDI’ 15 aprile 2021  - WORKSHOP  9.30 – 13.00 / 14.00 – 17.00  

“Strategie e servizi per un Welfare di Comunità : Una nuova risposta alla povertà delle famiglie e Welfare 
integrativo di Comunità - Un Welfare di Comunità per i minori: l'inclusione sociale dei ragazzi - Prime 
proposte per una Silver Economy bolognese - Promozione culturale del Welfare di Comunità” 
 

 GIOVEDI’ 6 maggio 2021  – WORKSHOP  15.30 – 17.30  
“Sicurezza integrata e welfare di comunità” 
 

 VENERDI’ 4 giugno 2021 – WORKSHOP –  9.30  – 13.00  
“La validazione di un modello ardigoiano di Welfare di Comunità” 
 

 GIOVEDI’  16 settembre 2021  - WORKSHOP conclusivo – 14.00 – 18.00  
“Proposte, strumenti, risorse e policy per un Welfare di Comunità a Bologna” 
 
 

 
 
 

I nove  incontri saranno a cadenza mensile da novembre 2020 a settembre 2021 (con pausa a luglio e 
agosto) e salvo diverse indicazioni, nel rispetto delle norme in materia di contenimento COVID-19,  si 
svolgeranno nelle sale del MAMbo ( Museo d'Arte Moderna di Bologna - via Don Minzoni, 14)  in modalità 
mista: in aula con posti limitati sino ad un max di N. 30 partecipanti  e online a distanza.  
 

 



 

 

 
 
 
 

 


