


Cari tutt* 
E’ arrivato Febbraio…il mese più corto 
dell’anno ma non per questo il meno 
interessante, molti innamorati festeggeranno 
San Valentino, altri San Martino, invece tutti ma 
proprio tutti (innamorati e non, grandi e 
bambini) quest ’anno hanno voglia di 
festeggiare il ritorno alla normalità! 
Che sia un Carnevale privo di mascherine e 
pieno di coriandoli e stelle filanti per tutti! 

Buona lettura!

EDITORIALE





Cit. del Mese

  

Amare se stessi 
è l’inizio di una 
storia d’amore 
lunga una vita“

Cit. Oscar Wilde





























incontri di formazione rivolta ai volontari delle associazioni del territorio Distretto Pianura est 
che supportano gli anziani fragili e le loro famiglie

“Generazioni in emozioni” - Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017 
Progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del Bando DGR 689/2019

GIOVEDì 11 febbraio ORE 17.00-19.00
Mappatura delle criticità rilevate nella popolazione anziana del territorio

Quali risorse sono attivabili nella comunità per accompagnare gli anziani in difficoltà e le loro famiglie?
La rete dei servizi per la popolazione anziana

Relatrici: dr.ssa Rosanna Guttadauro, resp. Area Anziani e disabili – Serv. Sociale Territoriale URG, dott.ssa Chiara 
Ferrari, Assistente Sociale – Serv. Sociale Territoriale URG

La rete delle associazioni
Relatori: rappresentanti delle associazioni partner del progetto “Generazioni in emozioni”

GIOVEDì 18 febbraio ORE 17.30-19.30
Valutazione neurologica e presa in carico della persona anziana: tra "normalità" e malattia

Relatore: prof. Luca Vignatelli, Neurologo, IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
Anziani e Fragilità

Relatore: dr. Marco Masina, Direttore Geriatria Osp. Bentivoglio

GIOVEDì 25 febbraio ORE 17.00-19.00
La salute psicologica e sociale dell'anziano: cambiamenti e adattamenti

Relatore: prof. Rabih Chattat, Dipartimento di Psicologia Università di Bologna

GIOVEDì  04 marzo ORE 17.00-19.00
Strumenti giuridici di protezione in favore delle persone non autonome 

Relatrice: Avv. Elisa Vitali, Foro di Bologna, membro Commissione “Amministratore di Sostegno ed Eredità 
Giacente” dell’ODCEC di Bologna

GIOVEDì 11 marzo ORE 17.00-19.00
La “Sentinella di Comunità”: Chi è? Cosa fa?

Entrare nella vita dell’altro con rispetto
Accogliere e non giudicare: analisi dei casi

I partecipanti raccontano loro esperienze con anziani, saranno guidati nell’analisi delle criticità e nella ricerca 
di possibili soluzioni

Moderatore: La Venenta

gli incontri si svolgeranno su piattaforma Zoom, i partecipanti riceveranno il link via email.

La partecipazione agli incontri è gratuita, ma è necessaria la registrazione
Per info e per registrarsi scrivere a: sentinelledicomunita@gmail.com – tel. 3331728128 (dalle 15 alle 17)

in
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Mercoledì 10 febbraio 2021 ore 17,30 

Incontro online 

Etiopia-Tigray: la guerra nascosta 
 

Maria Cristina Ercolessi, Università Orientale di Napoli  
ne parla con 

Giovanni Dore , Università di Venezia 
e 

Uoldelul Chelati Dirar , Università di Macerata 
 

 
 
Un incontro per parlare di cosa succede nel Tigray: 
perché l’Etiopia, il secondo stato più popoloso 
dell’Africa nonché il più potente del Corno d’Africa, ha 
intrapreso un conflitto armato in questa regione. 
Conflitto di cui per altro si sa molto poco, essendo 
state interrotte quasi completamente le 
comunicazioni con la regione. 
Cercheremo di capire la situazione attuale dal 
punto di vista politico, militare e umanitario, 
quali le  cause vicine e lontane nel tempo e le 
implicazioni nella regione a cominciare dal 
ruolo dell’Eritrea e dalla situazione dei profughi 
in Sudan. 

 
 

L’incontro sarà trasmesso in streaming  

sul canale Youtube della Biblioteca Cabral 
https://www.youtube.com/c/BibliotecaAmilcarCabral 

Biblioteca Amilcar Cabral - Via San Mamolo, 24 - 40136 Bologna (Italia) - tel. 051/58.14.64 
www.centrocabral.com – amicabr@comune.bologna.it  






