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PRESENTAZIONE
E DIREZIONE
Il corso sviluppato unitamente 
dall’Università di Bologna e 
dall’Università della strada - Gruppo 
Abele si propone di sviluppare 
conoscenze, competenze e strategie 
operative fondamentali per il lavoro di 
strada, quale pratica della prossimità e 
della riduzione del danno. 

È rivolto a educatori e altre figure 
professionali interessate ad acquisire una 
metodologia applicabile in diversi ambiti 
d’intervento (dipendenze, migrazioni, 
povertà e povertà educativa), per la 
valutazione qualitativa del servizio e 
dell’impatto sulla comunità.

I diversi moduli che compongono questo 
corso sono stati pensati per mettere 
in dialogo l’approccio teorico, critico e 
analitico, con le esperienze dirette di chi 
oggi si occupa del lavoro di strada.  

Al termine delle lezioni in presenza e a 
distanza sarà richiesta l’elaborazione e la 
discussione di un project work.

Direzione
Prof.ssa Roberta Caldin, Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria 
Bertin”

Responsabile scientifico
Dott. Luca Decembrotto, Dipartimento 
di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria 
Bertin”

RISULTATI
ATTESI
• Capacità di intervenire secondo 

un approccio focalizzato sulla 
qualità della vita e la promozione 
dell’empowerment;

• comprensione dei processi socio-
educativi individuali e comunitari;

• progettazione e valutazione di 
interventi in contesti di marginalità, 
privi di controllo e caratterizzati da alta 
complessità;

• essere in grado di operare in rete con 
altri professionisti.

CALENDARIO
DATA ORARIO

14/01/2022 10-13, 14-17

15/01/2022 10-13

28/01/2022 10-13, 14-17

29/01/2022 10-13

04/02/2022 10-13, 14-17

05/02/2022 10-13

18/02/2022 10-13, 14-17

19/02/2022 10-13

4/03/2022 10-13, 14-17

5/03/2022 10-13

11/03/2022 10-13, 14-17

12/03/2022 10-13

25/03/2022 10-13, 14-17

26/03/2022 10-13



ATTIVITÀ
DIDATTICHE

INSEGNAMENTI
E DOCENTI

L’outreach work nel panorama nazionale e 
internazionale
Laboratorio di approfondimento sulla 
metodologia degli interventi di prossimità 
a partire da esperienze nazionali e 
internazionali
Docenti:
Lorenzo Camoletto (Università della strada 
Gruppo Abele)
Sabrina Sanfilippo (Gruppo Abele)

Raccontare la strada
Laboratorio esperienziale sulla 
rielaborazione degli interventi di 
prossimità e la creazione di reti territoriali
Docenti:
Marco Battini (Comunità Papa Giovanni XXIII)
Sara Donini (Università della strada Gruppo 
Abele)

Interventi di prossimità per l’uscita dalla 
vita in strada
Seminario di approfondimento sui 
servizi rivolti alle persone senza dimora 
e a contrasto della tratta (esperienze di 
Piazza Grande, Avvocato di strada, Oltre 
la Strada)
Docenti:
Luca Decembrotto (Università di Bologna)
Francesca Spinato (Cooperativa Piazza Grande)
Silvia Ottaviano (Casa delle donne per non subire 
violenza)
con la partecipazione di: antonio MuMolo (avvocato di 
strada)

Lavoro di strada come promozione del 
benessere e dell’inclusione sociale
Docenti: 
Roberta Caldin (Università di Bologna)
Ezio Farinetti (Università della strada Gruppo Abele)
con la partecipazione di: leopoldo Grosso (Gruppo abele)

L’educativa di strada nelle politiche 
giovanili e nell’empowerment di 
comunità
Docenti:  
Alessandro Tolomelli (Università di Bologna)
Alessandra Gigli (Università di Bologna)
Elisa Fornero (Cooperativa Alice)

Strategie di riduzione del danno e 
limitazione dei rischi nelle dipendenze
Docenti:
Roberta Biolcati (Università di Bologna)
Claudia Iormetti (Cooperativa Open Group)

Marginalità, forme di controllo e 
politiche per lo sviluppo di comunità
Docente: Dario Tuorto (Università di Bologna)

Progettazione e valutazione dell’efficacia 
dei servizi
Docente: Elena Luppi (Università di Bologna)

Etnografia di strada e processi migratori
Docenti: 
Bruno Riccio (Università di Bologna)
Fulvia Antonelli (Università di Bologna)

Gestione delle dinamiche conflittuali nei 
contesti di esclusione e marginalità
Docente: Stefano Passini (Università di Bologna)



SEGRETERIA DIDATTICA

Pierpaolo Carlino
area alta Formazione

Fondazione alma mater

  051 2091979
p.carlino@fondazionealmamater.it

I titoli richiesti per l’accesso sono 
specificati all’interno del bando di 
ammissione, consultabile su unibo.it 
> Didattica > Corsi di alta formazione > 
2021-2022 > Progettazione, sviluppo e 
valutazione del lavoro di strada

La quota di partecipazione è di 500 €. È 
possibile frequentare il corso in qualità 
di uditore.

ISCRIZIONE
E COSTO

STRUTTURA
DIDATTICA
Il corso - articolato in lezioni, laboratori e 
seminari il venerdì e il sabato - si svolgerà a 
Bologna da gennaio a giugno 2022 presso 
gli spazi del Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione (Via Filippo Re 6). Parte 
della didattica sarà erogata in modalità a 
distanza.

Al termine del corso è prevista una prova 
finale, consistente nella discussione di un 
project work.

IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO ABELE


