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Anche nel non profi t si è acquisita ormai l’attenzione alla dimensione tecnica del 
progettare, pur nella constatazione, in una logica di pianifi cazione e controllo di obiettivi 
chiari e defi niti, che non tutto va “secondo piani”, avvilendo/svalutando spesso l’impegno 
e l’impiego di tante risorse per un progetto fi ne a se stesso.
Cosa permette che un progetto sociale vada oltre i suoi confi ni tecnici e risponda ai bisogni 
emersi, attivando cambiamenti continuativi, condivisi e partecipati che garantiscano la 
tenuta della risposta oltre la chiusura del progetto stesso?
Come riconoscere e gestire l’”intangibile” di una progettazione? Ovvero non solo il cosa 
si realizza ma il come si realizza, cosa accade mentre si realizzano fasi, obiettivi, output…
come il processo di sviluppo, le dinamiche di relazione, di collaborazione e di potere.
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PROGRAMMA 
Il seminario si svolgerà giovedi 6 aprile, dalle ore 
18,00 alle 21,00 

Le sette virtù della coprogettazione. Oltre le vir-
tù, i vizi nella progettazione sociale!
Introduce Paola Atzei – VOLABO

Sostenibilità e generatività nella progettazione 
sociale 
Jamil Amirian, consulente, formatore esperto di pro-
gettazione sociale, autore di “La progettazione socia-
le. Esperienze e riflessioni”, co-fondatore di APIS
Relazioni, fiducia, collaborazione….. il “tempo 
perso” di un progetto?
Cinzia Albanesi, docente di Teoria e metodi di Psi-
cologia di Comunità, Dipartimento di Psicologia, Uni-
versità di Bologna
L’ente pubblico facilitatore di progettazione so-
ciale
Dino Cocchianella, direttore Istituzione per l’Inclusio-
ne Sociale e Comunitaria “Don Paolo Serra Zanetti” 
– Comune di Bologna

“Voci fuori campo”
Cinzia Migani e Laura Pacetti – VOLABO accompa-
gnano il confronto con quesiti, criticità e prospettive 
nel quotidiano della progettazione sociale 

Il seminario sarà l’occasione per presentare il proget-
to S.A.L.U.S W SPACE, coordinato dal Comune di Bolo-
gna (Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria 
Don Paolo Serra Zanetti, Ufficio Relazioni e Progetti in-
ternazionali) e finanziato dal bando U.I.A. (Urban Inno-
vative Actions) della Commissione Europea.

Verrà distribuito il volume “Le sette virtù della copro-
gettazione. Partnership pubblico e terzo settore per 
costruire un welfare differente”. Rivista Vdossier 3/2016

DESTINATARI
Volontari, collaboratori e dipendenti di Organizzazioni 
di Volontariato e Associazioni del Terzo Settore interes-
sati e attivi sul tema. 

COME ISCRIVERSI
Compilare la scheda di iscrizione su 
www.univol.it – Università del Volontariato
sede di Bologna

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:
VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato
Via Scipione dal Ferro, 4 - 40138 Bologna
Tel. 051 340328  www.volabo.it
Paola Atzei 
Resp Area Formazione formazione@volabo.it
Chiara Zanieri 
Coordinatrice corsi formazione.corsi@volabo.it

Seguici su Volabo Csv Bologna
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VOLABO, con il contributo dell’Associazione Italiana dei Progettisti Sociali-APIS, della 
Scuola di Psicologia e Scienza della Formazione dell’Università di Bologna e dell’Istituzione 
Don Paolo Serra Zanetti del Comune di Bologna, partner dell’Università del Volontariato 
e il supporto della rivista Vdossier, porta un tema oggi alla base dell’esigenza di dare 
nuovo senso di efficacia e di opportunità alla progettazione sociale, che ne riconosca le 
dimensioni di sostenibilità, flessibilità e generatività, per soluzioni durature in contesti e 
persone più coese, attive e resilienti.

VOLABO, con il contributo dell’Associazione Italiana dei Progettisti Sociali-APIS, della 
Scuola di Psicologia e Scienza della Formazione dell’Università di Bologna e dell’Istituzione 
Don Paolo Serra Zanetti del Comune di Bologna, partner dell’Università del Volontariato 
e il supporto della rivista Vdossier, porta un tema oggi alla base dell’esigenza di dare 
nuovo senso di efficacia e di opportunità alla progettazione sociale, che ne riconosca le 
dimensioni di sostenibilità, flessibilità e generatività, per soluzioni durature in contesti e 
persone più coese, attive e resilienti.


