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UN PROGETTO DI INVESTIMENTO A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITÀ
Tenuto conto della difficoltà degli studenti
fuori sede di trovare un alloggio in affitto in
città, ASP propone la riqualificazione di un
complesso immobiliare di quasi 11 mila
metri quadrati di estensione: il Quadrilatero
tra le vie Don Minzoni, via Del Porto e via
Fratelli Rosselli. Il progetto del nuovo
studentato sarà scelto entro dicembre tra i
cinque selezionati all’interno del concorso
globale di architettura e design urbano
Reiventing Cities. Si tratta di una valorizzazione del patrimonio immobiliare di ASP

a beneficio della collettività, che sarà
destinato all’ambiente universitario, con
una quota non inferiore al 30% a maggior
accessibilità per le fasce più deboli.
L’investimento dell’amministrazione comunale su ASP si esprime anche nella scelta di
affidare la direzione generale a Maria Adele
Mimmi, fino a oggi direttrice del
dipartimento Welfare del Comune di
Bologna. Saranno inoltre indetti due
concorsi per 150 posti tra infermieri e
operatori sociosanitari.

COME ESSERE PROTAGONISTI DI UN
CAMBIAMENTO
DI ELIDE ENSINI- ENERGY MANAGER

La Pubblica Amministrazione, con 3,2 milioni di
dipendenti, 32.000 Enti e
quasi 1,2 milioni di edifici
diffusi in modo capillare
sull’intero territorio nazionale, rappresenta un settore
strategico per l’attuazione
delle misure di risparmio e
di efficientamento energetico. Gran parte della nostra
vita, infatti, è vissuta in
ufficio, dove si consuma
molta energia, e l’impatto
ambientale che ne deriva non
è più trascurabile.
È necessario adottare uno
stile di vita virtuoso, più
attento alla riduzione degli
sprechi. I dati disponibili ci
dicono che gli edifici adibiti a
ufficio rappresentano circa il
10% di tutto il parco
immobiliare italiano. Circa il
30%
dei
loro
consumi
energetici sono dovuti all’uso
di luce artificiale, il 25% al
riscaldamento, il 16% alle
apparecchiature, come computer, stampanti, fax, fotocopiatrici e scanner, il 9%
alla climatizzazione estiva e
il 9% per il riscaldamento
dell’acqua sanitaria.
Questi consumi possono
essere ridotti notevolmente,
anche
più
del
50%,
progettando degli interventi
di riqualificazione energetica

dell'edificio e degli impianti Mentre, per limitare il
di climatizzazione e illumi- consumo di energia elettrica
nazione e informando gli negli uffici di ASP, possiamo:
utenti finali sulle possibilità
abilitare
opzioni
di
di risparmio derivanti da un
risparmio energetico nei
uso
più
attento
di
PC;
apparecchiature e impianti.
spegnere le luci quando
Non meno importante il fatto
usciamo dall’ufficio e
che il dispendio di energia
dagli ambienti comuni
deriva, spesso, da errate
(bagni, corridoi, scale,
abitudini lavorative il cui
sale riunioni…);
miglioramento può essere
spegnere il computer e
ottenuto con semplici e
altri eventuali dispositivi
piccoli accorgimenti da parte
elettronici al termine
degli utenti che non devono
dell’attività lavorativa,
rinunciare al confort e ai
nel
periodo
estivo
servizi
disponibili,
ma
accendere e spegnere il
semplicemente usare meglio
condizionatore solo per
gli apparecchi e gli impianti
le
ore
effettive
di
per la climatizzazione e
permanenza,
illuminazione.
Il
risultato
sarà
una
Alcuni accorgimenti che si riduzione
dei
consumi
possono mettere in atto nei energetici, ma anche un
luoghi di ASP adibiti ad miglioramento della sosteniufficio per garantire un bilità
ambientale,
del
corretto uso del gas metano comfort, della salute e della
per il riscaldamento sono:
qualità
della
vita
nell’
accendere e spegnere il ambiente di lavoro.
riscaldamento solo per le Potremo essere protagonisti
ore effettive di perma- del cambiamento, contribuinenza,
re al raggiungimento degli
aprire le finestre solo obiettivi nazionali di riduquando necessario,
zione dei consumi energetici
moderare l'uso di acqua e potremo farci promotori di
calda,
una nuova cultura, più
non riscaldare stanze che attenta alla riduzione degli
restano vuote.
sprechi.

Fonte: ENEA "Risparmio ed efficienza energetica in ufficio - Linee Guida per i dipendenti
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NUOVI MODI DI LAVORARE PER
FAVORIRE LE PARI OPPORTUNITÀ
DI FRANCESCA FAROLFI - UFFICIO COMUNICAZIONE

Nella splendida cornice della
Biblioteca dell’Archiginnasio,
è stato recentemente siglato
l’Accordo Territoriale per la
promozione del Lavoro Agile
e della Sostenibilità, per
promuovere a livello locale i
nuovi modi di lavorare, nella
convinzione che possano
costituire una leva potente
per
il
benessere
delle
persone ma anche per la
produttività,
l'innovazione
delle organizzazioni e per lo
sviluppo
sostenibile
del
territorio e della comunità.
ASP Città di Bologna, che ha
firmato l’Accordo insieme ad
altri 35 enti pubblici e privati,
già a partire dalle prime fasi
dell’emergenza
pandemica
da Covid-19 caratterizzate da
ASP NEWS 3/2022

un massivo ricorso al lavoro
agile emergenziale e straordinario, ha aderito attivamente al Tavolo territoriale
per il lavoro agile della Città
di Bologna (Tavolo “SmartBO), apprezzandone e condividendone gli scopi, la
visione e la finalità, nella
prospettiva di poter contribuire, grazie a preziose
sinergie con altre realtà
territoriali, allo sviluppo di
un sistema territoriale più
sostenibile, inclusivo e capace di promuovere soluzioni
comuni partendo da nuovi
modi di lavorare. La Rete
SmartBo nasce quindi da una
visione comune, per valorizzare e adottare nuovi modi di
lavorare e favorire l’inclusio-

ne delle persone più fragili,
implementando i principi
delle pari opportunità, nel
rispetto delle diversità, quali
vincoli di sostenibilità per
l’azione della Rete.
Sarà
quindi
luogo
di
condivisione,
di
policy,
esperienze, percorsi formativi e best practice tra
organizzazioni diverse, che
pone al centro l’attenzione ai
servizi di prossimità e agli
impatti ambientali e sociali
dei nuovi modi di lavorare,
sempre più attuali in un
contesto
di
emergenza
climatica e di crisi energetica.
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L'ACQUA NON MUORE MAI:
5 DOMANDE SULL'ALZHEIMER

DI CHIARA AMATO- UFFICIO COMUNICAZIONE

Un turbinio di emozioni:
dolore, tenerezza e infine
consapevolezza e speranza.
Lasciandosi accompagnare
dalla voce narrante della
regista Barbara Roganti e
perdendosi tra le suggestive
note del compositore Mauro
Montalbetti, il film documentario racconta sentimenti, esperienze e situazioni difficili da esprimere, fino
a mostrare come l'Alzheimer
possa offrire opportunità di
crescita
per
tutta
la
comunità.
La scoperta di una malattia
neurodegenerativa
come
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l’Alzheimer, la sua accettazione da parte del paziente e
dei suoi cari, la “naturale”
autoselezione del cargiver
familiare, implicano dei passaggi quasi obbligati che
sono però sempre diversi da
individuo a individuo, perché
ogni persona ha il suo
Alzheimer.
Come spiega la dr.ssa Maria
Macchiarulo, geriatra del
policlinico
Sant’Orsola):
"Ogni persona invecchia a suo
modo, per il proprio vissuto,
per la propria esperienza.
emotività, paure, emozioni...
tutte componenti che vengono
fuori nella patologia".
E' sempre così, il viaggio
verso la consapevolezza della
malattia
inizia
con
un
momento di diagnosi in cui
vienen richiesto di compiere
3 azioni :
tenere a mente una serie di 3
parole,
riprodurre
un
disegno e scrivere una frase,

un pensiero. In quello che nel
gergo
specialistico
è
denominato mini mental test,
queste frasi rappresentano
un indicatore del livello di
difficoltà
del
paziente,
mostrando talvolta una grafia
incerta o evidenziando la
perdita della costruzione
grammaticale.
E' stata proprio una diversa
interpretazione di questi
pensieri a fare la differenza.
Un'interpretazione che li ha
trasformati da strumenti per
misurare lo stato di difficoltà
del paziente a vere e proprie
"dichiarazioni di presenza",
per definirle con le parole
della regista Roganti.
Ogni pensiero, ogni frase, in
realtà, racconta una storia e
insieme queste storie sono
finestre che si affacciano
sulle vite dei loro autori.
Sono frasi che portano un
messaggio di speranza.
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Nel docufilm, prodotto da
Open Group, Be Open e
Filandolarete, in collaborazione con ASP Città di
Bologna, emergon0 e si
intrecciano in una chiave
innovativa
i
temi
dell'
identità, della relazione e del
tempo.
"L'identità è molto complessa
e forse non è solo nella nostra
memoria" argomenta

trasformare un quotidiano
insopportabile in uno che
abbia dei momenti di "luce",
una luce che si riflette anche
sulla comunità di appartenenza.
A cambiare, infatti, non è
solo l'identità della persona
alla quale viene diagnosticata
la demenza, il cambiamento
coinvolge soprattutto colui o
colei che se ne prende cura:

La sig.ra Giuliana e il marito - scena tratta dal film documentario

Barbara Roganti durante il
nostro colloquio : "Contempla
anche altre componenti fatte
di relazione, di gesti di cura,
dello sguardo dell'altro; che
sono fatte della possibilità di
incontrare una persona qui e
adesso, che non sa niente della
nostra storia e che nonostante
questo può vedere
qualcosa
di noi e noi qualcosa di lei".
Il
film
restituisce
una
rappresentazione
positiva,
mostrando
come
la
propensione verso il domani,
anziché nel ricordo di ieri,
rappresenti la possibilità di
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il caregiver famigliare.
Quest'ultimo porta su di sè
non solo il doloroso onere
dell’accudimento ma anche il
proprio dolore, un dolore
causato anche dalla necessità
di
dover
modificare
il
proprio progetto di vita, i
propri rapporti con gli altri,
spiega la dr.ssa Loredana
Ligabue (dell' Associazione
cargiver familiari EmiliaRomagna).
L'Alzheimer
riguarda
e
sconvolge la comunità intera
e proprio per questo motivo
và affrontato da una coralità
di attori, sostiene Maria Lia

Lunardelli,
geriatra
del
policlinico Sant'Orsola.
Come lei, molte sono le
persone che cercano e
costruiscono qualità della
vita durante la malattia e che
lavorano sulla trasformazione della comunità attorno a
queste relazioni.
Cosa aspettarsi da questo
film documentario? Nessuna
morale, né uno strumento
didattico, ma il racconto di
una
moltitudine
di
esperienze che mostrano la
realtà di chi la demenza la
vive, che un approccio
positivo è possibile e che la
vera cura è: prendersi cura.
Imparare a guardare oltre la
malattia, a focalizzarsi sulla
persona e non permettere
che la nostra percezione
della
malattia
cancelli
completamente la persona
che abbiamo difronte.
L'auspicio è quello di una
sempre maggiore diffusione
della conoscenza e della
consapevolezza di questa
malattia, per giungere ad un
pieno coinvolgimento della
comunità in un compito che
ci riguarda tutti.
Che questo lavoro possa
viaggiare il più lontano
possibile
per
diffondere
questo approccio positivo
alla gestione della malattia e
donare speranza, perché la
speranza è come l'acqua...e
l'acqua non muore mai. (cit.
Sig.ra Giovanna)
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LE MADDALENE DE LA QUADRERIA
DI MIRELLA TASSI
REFERENTE PROGETTO QUADRERIA

La mostra tematica sulla
Maddalena che si è tenuta
recentemente nei Musei
Domenicani di Forlì, oltre ad
esaltarne l’immagine e il
mistero,
ha
acceso
i
riflettori su questa Santa
rappresentata
da
tanti
artisti famosi di tutte le
epoche.

La
Maria
Maddalena,
nell’arte
figurativa
cristiana del Medio Evo, è
stata la figura femminile
più rappresentata dopo la
Madonna. Maddalena, che
deriva il suo nome dalla
città di origine, Magdala, fu
seguace e discepola di
Gesù;

ella
assistette
alla
sua
crocefissione e fu presente
nel
momento
della
resurrezione, a cui si fa
riferire
quel
“Noli
me
tangere”
invocatole
dal
Maestro, con il significato
intrinseco
“Non
mi
trattenere,
poiché
sto
ascendendo al Padre, mio e
Vostro”. In Palestina il nome
di Maria, all’epoca di Gesù,
era molto popolare. Ancora
oggi le varie dottrine si
interrogano sulla possibilità
che Maria di Betania e Maria
Maddalena fossero in realtà
la stessa persona.
La Quadreria di ASP Città di
Bologna espone al pubblico
entrambe le Maddalene: la
prima, Maria di Betania,
sorella di Marta e Lazzaro, è
rappresentata
nella
pala
d’altare proveniente dalla
Cappella del Conservatorio
di Santa Marta, dipinta
dall’artista bolognese Lavinia
Fontana intorno al 1570; la
seconda, Maria Maddalena,
definita la peccatrice che
unge i piedi a Gesù nella casa
di Simone dé Farisei (dal
Vangelo secondo Luca), è un
dipinto a tempera su tela di
grande formato, di Scuola

Santa Maria Maddalena penitente di Negretti Jacopo
detto Palma il Giovane (inizio sec. XVII)
La Quadreria di ASP Città di Bologna - Via Marsala 7 - Bologna
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Bolognese,
risalente
alla
prima
metà
del
’600.
Interessante l’aneddoto che
accompagna
quest’ultima
opera: il cagnolino di razza
Lagotto alla base della tela
veniva
regolarmente
accarezzato dalle putte del
Conservatorio
di
Santa
Marta, a tal punto che
quando il quadro venne
restaurato in anni recenti, il
cane apparve totalmente
scolorito e dovette essere
ridipinto.
Un’altra opera esposta nella
Quadreria
che
raffigura
questa Santa è la Maddalena

orante, ritratta da Vincenzo
Spisani (detto Spisanelli), con
la
Sacra
Famiglia
che
completa la diagonale del
quadro;
tale
costruzione
prospettica ha contribuito
all’attribuzione
all’artista
bolognese, allievo del pittore
fiammingo Denis Calvert, dal
quale lo Spisanelli apprese
tale tecnica. La collezione
della Quadreria presenta
inoltre un’insolita rappresentazione di una Maddalena
penitente, che con la sua
bellezza sensuale e provocante riesce a coinvolgere
emotivamente lo spettatore;

la postura del suo corpo
sembra infatti esprimere il
tormento interiore di questa
Maddalena, dipinta nello stile
manierista tipico di Palma il
Giovane.
Ciò che accomuna tutte
queste Maddalene sono i
tipici
segni
iconografici
distintivi:
i lunghi capelli biondi o rossi,
talvolta raccolti sulla nuca, e
l’ampolla contenente l’unguento profumato.

L’entrata e la visita guidata della Quadreria di ASP Città di Bologna in via Marsala 7 sono
gratuite. Per info e contatti: tel. 051 279611.

MICADO, STORIA DI SUCCESSO A
BOLOGNA
DI MATTIA COCCHI - UFFICIO PROGETTI

La soluzione MICADO, ora
integrata
all’interno
di
Bologna Welfare - l’App
gratuita che permette di
navigare nella mappa del
welfare
cittadino,
è
il
risultato di una storia che ha
avuto inizio nel 2019, anno in
cui la Commissione europea
ha finanziato la proposta
progettuale.
Un progetto i cui obiettivi
ambiziosi riguardano anche
le tre città partner europee:
Amburgo, Anversa e Madrid.
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Scopo di MICADO è quello
di promuovere l’utilizzo di
un mezzo digitale volto a
favorire la rete di scambio
di informazioni, dal punto
di vista lavorativo, abitativo,
sanitario e sociale, tra
migranti,
autorità
pubbliche e organizzazioni
della società civile.
ASP, grazie alla stretta
collaborazione con l’Università di Bologna e CSI
Piemonte è riuscita, a
livello locale, a trasformare
il progetto in una storia di
successo, grazie al coinvolgimento
di
autorità
pubbliche che si sono
interessate fin da subito
alla
tecnologia,
contribuendo a garantire sostenibilità al progetto, anche
dopo la sua conclusione.
A Bologna MICADO è
disponibile
in
italiano,
inglese, arabo e urdu, le
principali lingue utilizzate
dalla popolazione migrante
presente in città per
renderla accessibile a tutti
e tutte.

Perché una storia di successo?
La Final Review di progetto,
tenutasi a settembre 2022 a
Bruxelles dove si sono riuniti
per l’ultima volta e con
grande emozione il partenariato di progetto e i
Project Officer dell’Unione
Europea, è stata l’occasione
per condividere i vantaggi
positivi che MICADO offre
attraverso
la
messa
a
disposizione di informazioni
necessarie
a
garantire
un’integrazione di successo
al target di riferimento.
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I Giorni intensi in cui sono
stati illustrati i risultati
raggiunti nel corso degli anni
con una dimostrazione live
dell’APP.
l Team MICADO è forte e
motivato, all’orizzonte ci
sono nuove idee. Tre anni di
progetto
sono
molti
e
l’intenzione
di
lavorare
ancora assieme è sul tavolo.
The future is Europe e
#noidiASP assieme ai nostri
colleghi europei vogliamo
continuare a contribuire a
migliorare la vita e il
benessere delle persone.

ASP CITTÀ DI BOLOGNA
UFFICIO COMUNICAZIONE
VIALE ROMA 21, BOLOGNA
T. 051 6201493
direzionegenerale@aspbologna.it

