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Roberto Balzani,
cinque anni Sindaco di Forlì
Intervistato da

Luigi Nigro, La Repubblica Bologna
Introduce

Mauro Moruzzi, Presidente Associazione Achille Ardigò
Roberto Balzani
Nato a Forlì il 21 agosto 1961. È Sindaco della stessa città dal 2009. Laureato in Scienze Politiche all'Università di Firenze, si
forma alla scuola di storia contemporanea Cesare Alfieri guidata da Giovanni Spadolini e da Luigi Lotti, occupandosi in
particolare di argomenti economici, sociali e amministrativi. Professore ordinario di storia contemporanea presso la
Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell'Università di Bologna e autore di diverse pubblicazioni sul pensiero
risorgimentale e sulla vita delle comunità locali. L'attenzione alla politica come espressione del movimento di
rinnovamento culturale e civile lo porta a candidarsi nel 2008 nella coalizione di centro sinistra alla guida della sua città.
L'esperienza di amministratore è raccolta nel pamphlet, Cinque anni di solitudine. Memorie inutili di un sindaco (Il
Mulino, Bologna, 2013). La sua attività di Sindaco è caratterizzata da una visione moderna del welfare locale ispirato alla
centralità del cittadino e da una politica non condizionata dagli interessi lobbistici e statalisti. Nel 2014, dopo un solo
mandato amministrativo, come segnale di discontinuità dalla tradizione partitica della classe politica, dichiara di non
ricandidarsi alle prossime elezioni promuovendo la presenza di giovani amministratori alla guida del Comune. Il suo
obiettivo è quello di cercare forme innovative di collaborazione tra pubblico e privato basate sull'ideazione,
organizzazione e finanziamento di servizi nel sistema di protezione sociale, con un attento sguardo di responsabilità
verso le generazioni future.

Ciclo di incontri - II° appuntamento

I protagonisti del Welfare
in Emilia-Romagna
Continua il ciclo di iniziative dell’Associazione
dedicato ai protagonisti del welfare e della solidarietà
a Bologna e in Emilia-Romagna. Seguiranno iniziative
di formazione sociologica per l'approfondimento del
pensiero socio-tecnico - di cui Achille Ardigò è stato
precursore - applicato alle innovazioni nell'assistenza
sanitaria e socio-sanitaria.

L'Associazione
Costituita nel 2013, si propone - come indica lo
Statuto - di promuovere e diffondere la conoscenza
del pensiero e delle opere di Achille Ardigò, nonché
l’approfondimento teorico, la ricerca e formazione
delle innovazioni socio-tecniche a tutela dei diritti dei
cittadini nella sanità e nei sistemi di welfare.
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