
CONSULTA SOCIO-SANITARIA DI ZOLA PREDOSA  
verbale riunione del 17/01/2019  

 

Presenti 
ASSOCIAZIONI  COMPONENTI LA CONSULTA 
 

Associazione   Presente 

AVIS ZOLA PREDOSA  
SPI ZOLA PREDOSA Marco Di Leta 

AUSER ZOLA PREDOSA  Maurizio Natalini 

TUTTINSIEME ASSOCIAZIONE FAMIGLIE VOLONTARI PER 
L'INTEGRAZIONE Enrico Nani 

CASA APERTA INSIEME  

ISTITUTO RAMAZZINI  

EMILIANI M. Barbara Zambelli 

GRD BO Onlus  

A.P.E. (Associazione Patologie Endocrine) 
Paola Bettini 
Claudio Benassi 

Associazione Familiare “LE QUERCE DI MAMRE”  

Associazione “VOCIDIDONNE” Miria Tagliani 

VITTIME DEL SALVEMINI - CENTRO PER LE VITTIME Roberto Alutto 

CENTRO DI PROMOZIONE FAMILIARE  

GVS VALLE LAVINO  

Fondazione ANT Italia ONLUS Gigliola Brighetti 

Associazione culturale progetto Emilia Romagna Pierluigi Degliesposti 

 
 
PER IL COMUNE DI ZOLA PREDOSA:  
Daniela Occhiali – Assessore politiche Sociali 
Annalisa De Pasquale - Servizio Famico  
 

1. Programmazione dell'attività della consulta socio sanitaria nel primo semestre 
2019. Gruppi di lavoro 

 
La Consulta si concentra sul lavoro da portare avanti insieme nei prossimi mesi e si cerca di dare 
un metodo di lavoro efficace. 
La consulta è stata preparata da alcuni incontri di approfondimento fra il presidente Natalini, 
l’assessore Occhiali e De Pasquale del Servizio famico. De Pasquale presenta questo lavoro 
condiviso e chiede a tutti di esprimere le proprie opinioni per arricchire i vari punti: 
 

PROPOSTA DI GRUPPI DI LAVORO 
Sulla base delle attività portate avanti fino a questo momento si condivide di proporre i seguenti 
4 gruppi di lavoro con un raggio di lavoro di circa 9 mesi. 
Ad ogni associazione è chiesta di collocare una propria persona in almeno uno dei seguenti 4 
gruppi. 
 
 



 
GRUPPO COMPONENTI 
SALUTE/CASA DELLA SALUTE   
PROGETTO SCUOLE  
TAVOLO NONVIOLENZA Vitiello (coordinatore), Natalini. Zucchi, Di 

Leta, Passuti, Gomes, Di Maria 
RICERCA NUOVI VOLONTARI/GESTIONE 
VOLONTARI 

 

 
Si entra poi nel merito di ciascuno di essi riepilogando il lavoro che è già stato fatto e 
raccogliendo alcuni stimoli per il prosieguo. Questi saranno poi approfonditi negli incontri dei 
singoli gruppi. 
 
SALUTE/CASA DELLA SALUTE  
 
DOVE SIAMO? 
- Fatti due incontri con la dott.ssa Franchi (ultimo 5 aprile 2018) 
- Raccordo con il dott. Michelini per presenza all'interno della salute 
- Un'associazione (AVIS) ha iniziato con una presenza mensile 
- Un'associazione (APE) si era detta interessata ad organizzare un evento della CdS 
 
IDEE PER PROSEGUIRE: 

- Occhiali informa che la dott.ssa Franchi si è resa disponibile per partecipare ad un 
incontro della consulta. Si decide di provare a programmare l’incontro entro il mese di 
marzo e farlo precedere da un incontro del gruppo che imposti alcuni quesiti da porre. 

- Degli Esposti anticipa che all’ultimo Comitato Consultivo misto è stato deciso di 
convocare tutti i presidenti delle consulte sociali del Distretto per un confronto allargato. 

- Di Leta condivide con tutti il fatto che è stato da poco sottoscritto l’accordo sindacale 
che sarà allegato al bilancio. L’accordo (che viene distribuito alla consulta) contiene vari 
punti di interesse per i temi della consulta stessa. Fra questi si sofferma in particolare sul 
punto relativo alla co/residenza solidale che include molti aspetti quali: eliminazione 
delle barriere architettoniche, esperienze di co-housing, interventi sulla 
mobilità/viabilità, snellimenti burocratici. Se di interesse questi aspetti possono essere 
approfonditi nel corso delle prossime consulte. 

 
PROGETTO SCUOLE 
DOVE SIAMO? 

- Consegnato alle scuole libretto con proposte delle associazioni a giugno 2018. Presenti n. 
17 associazioni afferenti a tutti gli ambiti. 

- Emersa la proposta di collegare Volontassociate alle scuole. Proposta da approfondire. 
 
IDEE PER PROSEGUIRE … 

- Pianificare un incontro di verifica con i referenti delle scuole per avere un riscontro 
sull’utilizzo del libretto e su possibili aggiustamenti da apportarvi. Pianificare incontro 
entro fine febbraio. 

 
- In occasione dell’incontro con la referente delle scuole medie si intende testare la loro 

disponibilità e raccogliere suggerimenti in merito al collegamento fra Volontassociate  e 
le scuole. 

 
- Confrontarsi con Volabo e con i comuni delle Terre d’Acqua che in passato hanno già 

collegato Volontassociate con le scuole. 
 
 
 



TAVOLO NONVIOLENZA 
DOVE SIAMO? 
- Si è incontrato due volte: 25 giugno e 30 agosto 2018. 
- Avviato interviste per monitorare e diffondere l'esistente e individuare punti “scoperti” 
- Condotte 8 interviste. Ne mancherebbero 3 rispetto alle programmate. 
 
IDEE PER PROSEGUIRE …. 
- Si concorda di contattare il coordinatore del tavolo in vista di un nuovo incontro del tavolo 
stesso che porti alla conclusione del monitoraggio avviato. 
 
RICERCA NUOVI VOLONTARI/GESTIONE VOLONTARI 
DOVE SIAMO? 
- E' un tema sentito da tutte le associazioni (non solo sociali) 
- E' stato avviato il progetto “Chi vuol esser volontario”. Occorre mantenerlo vivo. 
(http://www.comune.zolapredosa.bo.it/rete_civica/associazioni/pagina141.html 
- Sono stati stampati 500 volantini. Il Comune li ha distribuiti a biblioteca, centri sociali, 
parrocchie. SPI e ANT ne hanno prese copie da distribuire nelle loro sedi. Ne sono a disposizione 
altri per chi fosse interessato. 
 
IDEE PER PROSEGUIRE …. 

- Dal dibattito in Consulta emerge un ampliamento del discorso: oltre alla ricerca di nuovi 
volontari, un punto critico è la gestione dei volontari attivi e il mantenimento della 
motivazione. 

- Punto cruciale è poi l’aspetto culturale. Su questo il lavoro con le scuole (medie ma 
anche superiori) sarebbe fondamentale. 

- Non vi sono al momento idee concrete per lavorare su questi punti, ma si ritiene 
indispensabile la costituzione di un gruppo ristretto, che possa individuare 
concretamente qualche nuova strategia, da affiancare a quelle già avviate. 

 
2. Diffusione iniziative delle associazioni 
 
Diverse volte nella consulta si è parlato di come dare maggiore risalto alle iniziative realizzate in 
campo sociale (sia dalle associazioni che dal Comune) e come, per quanto possibile, evitare 
sovrapposizioni. 
E’ stato dunque fatto un approfondimento degli strumenti del Comune già a disposizione delle 
associazioni di cui viene dato brevemente conto. 
 
AGENDA EVENTI 
- Esiste già nel sito un'agenda in cui sono inseriti gli eventi organizzati sul comune. Può essere 
sfruttata maggiormente: http://www.comune.zolapredosa.bo.it/ (vedi calendario a destra) 
- Criterio per essere inseriti: che l'iniziativa abbia il patrocinio del Comune 
- Metodo: inviare al servizio di riferimento (es. Famico) che poi inoltra all'ufficio comunicazione 
- Quasi tutte le notizie in agenda vengono poi riprese nella newsletter settimanale; alcune di 
esse anche nella pagina face book del comune. 
- Per comunicazioni all’interno della consulta: si ricorda di inviare le notizie al presidente della 
consulta e al servizio Famico e chiedere di inoltrarle a tutti. 
 
INIZIATIVE IN PROGRAMMA DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI 
 
Si coglie l’occasione della consulta per fare un rapido giro fra le associazioni e condividere le 
prossime iniziative in programma da parte di ciascuna: 
- VOCIDIDONNE: c’è l’idea ancora in costruzione di integrare i corsi di italiano con pomeriggi di 
conversazione/lettura/gioco per i cittadini stranieri e con uno sportello informativo 
- APE: 22 marzo presso la casa della salute di casalecchio incontro sui rischi per la salute 
collegati a “integratori” e “creme” e problemi per la salute 



(l’assessore chiede se vi è intenzione di pianificare anche un incontro alla casa della salute di 
Zola come precedentemente ipotizzato: sarebbe un’iniziativa molto importante per il nostro 
territorio visti ei temi e la qualità delle proposte) 
- ANT: 29 marzo visita gratuita della tiroide. Ottobre: visite gratuite per melanoma 
- TUTTINSIEME: Film sulla disabilità a Riale. Seguiranno dettagli sulla data e il titolo.  
- CENTRO PER LE VITTIME. Periodicamente emergono nuove emergenze che richiedono 
l’attivazione di nuovi progetti. Ad esempio di recente è stato fatto un grosso lavoro collegato al 
rientro dei debiti ACER che sta dando buoni risultati. 
 
Occhiali ringrazia tutti per il contributo dato alla definizione dei contenuti dei tavoli, che ritiene 
un buon metodo di lavoro per mantenere sempre viva la programmazione della consulta. 
Conferma la disponibilità della dott.ssa Franchi e suggerisce di calendarizzare come primi 
impegni: l’incontro di verifica con le scuole e l’incontro con la dott.ssa Franchi. 
 
Natalini chiude l’incontro specificando che obiettivo della consulta è quello di mantenere la 
propria piena operatività anche durante i prossimi mesi in cui il comune sarà coinvolto nella 
campagna elettorale. 
 
Suggerisce poi il seguente scadenziario: 

- inviare il verbale di oggi a tutte le associazioni e chiedere entro il 31 gennaio che 
ciascuno indichi di quale gruppo vuole fare parte; 

- pianificare l’incontro con i referenti della scuola entro il mese di febbraio e far 
precedere l’incontro da un rapido incontro preparatorio del gruppo “scuola”; 

- pianificare l’incontro con la dott.ssa Franchi entro il mese di marzo e far precedere 
l’incontro da un incontro preparatorio del gruppo “salute” per concordare le “domande”. 

 
La consulta sarà sempre il luogo di sintesi di tutti i percorsi avviati. 
E’ sua intenzione sollecitare un incontro della Conferenza dei presidenti, dove condividere il 
lavoro avviato nella consulta socio-sanitaria e qui riassunto, conoscere i programmi delle altre 
consulte e individuare i comuni punti di interesse. 
 
L’incontro si chiude alle ore 19,30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


