INVITO

12 GIUGNO 2014 ore 18.00 - Bologna, Passepartout - Via Galliera, 25/A

GIULIANO BARIGAZZI

Dieci anni Assessore
alla guida della Sanità bolognese
INTERVISTATO DA

INTRODUCE

Armando Nanni, Corriere di Bologna

Mauro Moruzzi, Presidente Ass.ne Achille Ardigò

GIULIANO BARIGAZZI / Nato a Piazza Armerina in Provincia di Enna nel 1961. Laureatosi in Filosofia
presso l’Università degli Studi di Bologna, ha collaborato con l'Istituto Gramsci di Bologna, con
l’Osservatorio sui Centri Storici dell'Istituto Beni Culturali e il Censis.
Dal 1993 al 2004 è stato Sindaco del Comune di San Pietro in Casale e dal 1999 al 2004 Presidente della
Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Usl Bologna Nord. Dal 2004 al 2013 è stato Assessore della Provincia di
Bologna con deleghe alla Sanità, Servizi Sociali, Volontariato e Cultura e Presidente della Conferenza
Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna. Ha promosso, tra le molte e diverse azioni in campo sociale e
sanitario, la realizzazione del Progetto e-Care per l’assistenza in Rete agli anziani bolognesi voluto, in
particolare, da Achille Ardigò. Attualmente è Capo di Gabinetto del Sindaco del Comune di Bologna.

Ciclo di incontri - III° 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.

Al termine dell’incontro

Presentazione del ciclo di lezioni del prossimo autunno: La sociologia di Achille Ardigò e il governo dell’assistenza
Associazione Achille Ardigò
Strada Maggiore, 13 - 40125 Bologna c/o Confraternita della Misericordia - associazioneardigo@gmail.com - www.associazioneachilleardigo.it

