
L'ACCOGLIENZA
IN TRANSIZIONE 

Gestire il percorso dal servizio all'autonomia

15 aprile 2011
Auditorium "Enzo Biagi"

Salaborsa
Piazza Nettuno, 3 Bologna

Per informazioni
Associazione Xenia
Via Marco Polo, n. 21/23 • 40131 Bologna
tel. e fax 051-6350774 • cell. 337-1097438
mail: info@xeniabo.org • web: www.xeniabo.org

La casa è simbolo, significato sociale e psicologico, autostima e realizzazione, 
sicurezza per sé e per la famiglia, riparo dalle incertezze del futuro, sensazione di 
radicamento, progetto di vita.
Da un lato, i soggetti più vulnerabili, senza il supporto delle istituzioni, stentano 
ad accedere a soluzioni abitative adeguate, aggravando la propria condizione di 
esclusione e comportando dipendenza e costi sociali elevati.
Talvolta bastano pochi strumenti per accrescere l'autonomia delle persone, 
requisito indispensabile per evitare politiche assistenziali fini a se stesse. 
Occorre pensare o rafforzare interventi socio-educativi personalizzati, valorizzare 
le risorse dell'individuo e del nucleo familiare, informare e accompagnare, 
sostenere senza sostituirsi. Questo è uno dei punti di vista possibili. 
Da un primo scambio di idee ed esperienze si vuole porre le basi per individuare 
metodologie condivise e per riprogettare interventi efficaci, che rendano possibile 
la transizione dall'assistenza a una reale autonomia.



10.00 Presentazione del progetto "PE.TR.A." 
 Marzia Casolari
 Associazione Xenia

Presentazione della giornata
Maria Adele Mimmi
Settore Politiche Abitative - Comune di Bologna

10,30 Le buone pratiche nella gestione
 degli alloggi pubblici per la transizione:
 gli interventi realizzati dal Comune di Bologna

Emma Collina
ASP Irides 
Tommaso Calia 
ASP Poveri Vergognosi
Giancarlo Puliti
Istituzione per l'inclusione sociale

11,30  Break

11,45 Le buone pratiche nella gestione
 degli alloggi pubblici per la transizione:
 le esperienze del privato sociale

Annamaria Giogoli
AUSL  Bologna 
Loretta Michelini 
Associazione Mondo Donna 
Egisto Porpora
Movimento Identità Transessuali (MIT)
Maria Luisa Casini
Associazione Volontari Carcere (AVOC)
Giovanni Mengoli 
Villaggio del Fanciullo/ Gruppo CEIS 

13.00 Buffet etnico

14.00 -17.00

Presso

L'URBAN CENTER
2° piano Sala Borsa, Piazza Nettuno 3 

Tavola Rotonda 
UNA RIFLESSIONE CONDIVISA SULLA TRANSIZIONE

cos'è, a cosa serve
quali confini tra accoglienza – transizione – autonomia

quando e come utilizzare la transizione

Conclusioni

 Destinato agli operatori sociali e socio-sanitari


