
MEMORIA 
DONO 
IDENTITÀ
Giornata di 
rifl essione sulla 
cultura del dono
21 maggio 2016 | ore 9 - 14 
Polo formativo AUSL 
e Teatro Lolli | Imola

L’evento rientra tra le attività formative 
dell’Università del Volontariato del Csv VOLABO.

In collaborazione con:

La partecipazione è gratuita, fi no ad esaurimento posti.

COME ISCRIVERSI
Compilare la scheda online su www.volabo.it - Università del Volontariato/Offerta 
formativa 2016,  all’interno della pagina dell’evento. 

I dipendenti dell’AUSL di Imola devono iscriversi inviando mail di adesione a:  
e.sergio@ausl.imola.bo.it. 

Saranno riconosciuti i crediti ECM per i seguenti professionisti ed operatori:
Medico chirurgo
Psicologo
Educatore professionale
Infermiere
Logopedista
Personale amministrativo
Operatore sociosanitario
Pedagogista
Assistente sociale
Tecnico riabilitazione psichiatrica

Sedi 
La registrazione e i lavori in sottogruppi si svolgeranno presso la sede didattica  del 
Polo formativo dell’AUSL Imola, Piazzale Giovanni dalle Bande Nere, 11.
Il momento collegiale in plenaria presso il Teatro Lolli, via Caterina Sforza 3 - Imola.
Le due sedi distano tra loro circa 200 metri, percorribili a piedi.  

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto IL VOLONTARIATO 
È UN DONO DI TUTTI, promosso da VOLABO - Centro Servizi 
della Città Metropolitana di Bologna e dalla Città Metropolitana 
di Bologna e realizzato in collaborazione con la rete delle 
associazioni del dono di sangue e organi. Il progetto è, inoltre, 
realizzato grazie alla collaborazione dei Centri di Servizio 
per il Volontariato, delle organizzazioni del terzo settore, 
delle Aziende USL/DSM-DP e degli enti pubblici delle città 
che hanno aderito. L’iniziativa è inoltre patrocinata da Avis 
Regionale, da Aido Regionale e da ADMO Emilia-Romagna.



Giornata di riflessione multidisciplinare 
attorno al tema del dono inteso come 
un processo più ampio e articolato 
che coinvolge la memoria e l’identità: 
attraverso il dono si riscoprono nel-
la memoria degli aspetti dimenticati 
e si giunge a completare e migliora-
re l’identità di chi dona e di chi riceve 
un dono;  un crescendo costante della 
simbiosi tra chi dona e chi riceve che 
si tramuta in un scambio reciproco di 
doni.

Nella prima parte della mattinata, i 
partecipanti si distribuiranno nei quat-
tro sottogruppi in base alla preferenza 
espressa in fase di iscrizione. 

Sarà la prima occasione per confron-
tarsi sulle diverse prospettive di lettura 
e di pratiche del dono. Con la facilitazio-
ne e le riflessioni-stimolo dell’esperto, 
l’intento sarà quello di lasciarsi attra-
versare e “rigenerare” da interrogativi, 
racconti di esperienza, provocazioni….  
per arrivare insieme ad una proposta di 
rottura e “de-costruzione” dell’idea di 
dono come gesto asimmetrico e rigido 
tra chi dona e chi riceve.

La cultura del dono 
Gruppi di lavoro

Gruppo A: L’incontro con l’altro 
come scoperta di noi stessi
Facilitatore: Arrigo Chieregatti, 
direttore della collana InterCulture

Gruppo B: La maieutica reciproca
Facilitatore: Amico Dolci, Presidente 
del Centro per lo sviluppo creativo 
Danilo Dolci

Gruppo C: Spunti antropologici per 
una rilettura del dono e dell’identità
Facilitatore: Giuseppe Licari, 
direttore della Rivista Narrare i gruppi

Gruppo D: La narrazione: esperienza 
individuale o costruzione di comunità?
Facilitatore Andrea Pagani, 
insegnante, scrittore

La riflessione continuerà nella seconda 
parte della mattinata, con il momento 
collegiale di presentazione degli elabo-
rati dei gruppi di lavoro e con i contri-
buti degli esperti che, riattualizzando 
le differenti dimensioni del dono, trac-
ceranno le coordinate per dare senso e 
valore oggi alla cultura del dono come 
processo dinamico, esplorativo e resi-
liente della relazione con l’altro.
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Programma 

Polo formativo AUSL Imola
Ore 8,30  Registrazione iscritti e welcome coffee
Ore 9,00  La cultura del dono. Lavori in sottogruppi

Teatro Lolli
Ore 11,00 - 14,00 Plenaria
•  Resoconti/relazioni/racconti dai lavori di 

gruppo
Confronto a più voci: Arrigo Chieregatti, 
Amico Dolci, Giuseppe Licari, Andrea Pagani
Modera Ennio Sergio, psicologo AUSL Imola

• Interventi dal pubblico

•  Il dono nelle pratiche e nella cultura 
dell’associazionismo
Paola Atzei, responsabile Area Formazione e 
Sviluppo Competenze, CSV VOLABO

•  Conclusioni 
Cinzia Migani, direttora CSV VOLABO

Per informazioni:
VOLABO 
Centro Servizi per il Volontariato 
della Città Metropolitana di Bologna
Via Scipione Dal Ferro 4 | 40138 
Bologna | 051 340328
Area Formazione 
e Sviluppo competenze  
formazione.corsi@volabo.it

AUSL Imola 
Ennio Sergio 
e.sergio@ausl.imola.bo.it 
cell.  338 3874547


