
Per info e iscrizioni agli eventi:  
Fiora Cascetta - 051 240084 -  fiora.cascetta@luel.it 

Agenda 

Si ringrazia per la partecipazione all’iniziativa 
e il contributo alla progettazione e 
realizzazione: 

WELLfare	  
 

Persone e progetti  
per lo sviluppo 

 
 
24 febbraio - 7 marzo   
Vignola, Modena 

Andrea di Franco,  
Ida Castelnuovo 

Paola Matino  

POL ISOCIAL
IL PROGRAMMA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE @ POLITECNICO DI MILANO

POL ISOCIAL
IL PROGRAMMA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE @ POLITECNICO DI MILANOAngelo Bianco 

Franco Infussi 

Esposizione	  progetti	  

Premiazione	  Progetto	  ilVignola	  

Cena	  di	  autofinanziamento	  

“Emilia	  la	  dolce”	  

24 febbraio, h 10 
Palazzo Barozzi, Vignola (MO)       

Dal 24 febbraio al 7 marzo 
Palazzo Barozzi, Vignola (MO)  

2 marzo, h 16   
Casa Residenza, Vignola (MO)     

6 marzo, h 20,30 
Circolo "la Grama”, Marano s P. (MO)  

7 marzo, h 9,45 
Rocca di Vignola, Vignola (MO) 

Evento	  conclusivo	  WELLfare	  

[Tutti	  gli	  eventi	  sono	  gratuiti	  	  
ma	  è	  	  gradita	  la	  prenotazione]	  

Concerti nella Corte delle Sale della Meridiana, Rocca di Vignola 
Via L.A. Muratori n. 1 - Inizio concerti: 21.00

in collaborazione conCon il contributo di 

NOTTI d' INCANTO 

CITTÀ DI VIGNOLA

INGRESSO GRATUITO

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2013
SUONI  D’ALTRO MONDO

ZAMBRA MORA
Luca Cacciatore - sax, clarinetto, flauto traverso, Mario Sehtl - violino, Paolo Bedini - chitarra, oud

Andrea Moretti - contrabbasso, Lucio Forghieri - percussioni, Igino Luigi Caselgrandi - batteria

GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2013
SERENATE D’AUTORE
Serenata n° 11 di Mozart e Serenata op. 44 di Dvorak

  ENSAMBLE SENZASPINE
Andrea Centamore, Turchese Sartori - oboe, Edoardo di Cicco, Alessandro Guidastri - clarinetto

Alessandro Ancarani, Giulia Masetti - fagotto, Marco Bucchi, Simone Ruggiero, Federico Brandimarti - corno
Pere Jovanov - violoncello, Nicola Govoni - contrabbasso, Direttore: Matteo Parmiggiani

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2013
NOTTE JAZZ 

YOU KNOW JAZZ QUARTET FEAT. FLAVIO BOLTRO AND…
Flavio Boltro - tromba, Marco Ferri - sax tenore, Antonio Capasso - pianoforte

Mirko Scarcia - contrabbasso, Elio Coppola - batteria
… QUARTETTO SAXOFOLLIA

Fabrizio Benevelli - sax soprano, Giovanni Contri - sax contralto,  Marco Ferri - sax tenore
Alessandro Creola - sax baritono

In caso di maltempo i concerti si svolgeranno nella Sala Contrari della Rocca di Vignola



Evento	  conclusivo	  WELLfare	  
	  7 marzo  
Presso la sala Convegni  della  Rocca di Vignola  

Premiazione	  Progetto	  ilVignola	  

Rigenerare l’architettura e lo spazio pubblico di una Casa-
Residenza per anziani 
Presentazione e premiazione dei progetti realizzati dagli 
studenti del Laboratorio di Progettazione Architettonica 
del Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura del 
Politecnico di Milano. 
 

Programma 
h 10:00 |Accoglienza 
h 10.30 |Press Room 
h 11:00 |Saluti introduttivi 

Daria Denti, Sindaco Comune di Vignola  
Marco Franchini, Presidente ASP “G. Gasparini”  
Andrea Di Franco, docente Politecnico di Milano 

h 11:30 |Presentazione dei progetti (I° gruppo) 
h 13:00 |Pranzo c/o la Casa Residenza 
h 14:30 |Presentazione dei progetti (II° gruppo) 
h 17:00 |Introduzione alla premiazione  
h 17:30 |Proclamazione dei progetti vincitori 

24 febbraio,  
Palazzo Barozzi, via Muratori, Vignola (MO) 

Cena	  

Cena di autofinanziamento e presentazione del progetto.	  

6 marzo h 20 
presso il circolo "la Grama" di Marano sul Panaro (MO) 

Dall’esigenza di ristrutturare un centro 
anziani sul territorio di Vignola, si è deciso 

di (ri)partire proprio dalla Persona e dai 
suoi bisogni, incluso il bisogno di bellezza. 
Così è nato un dialogo che ha coinvolto 

professionisti di fama mondiale ma anche 
architetti in erba, enti locali ma anche 
cittadini e aziende, psicoterapeuti ed 

economisti, esperti di finanza e di servizi 
sociali, in un rinnovato dialogo fra attori 

diversi della società.  
Così è nata la 

grande sfida di 
“fare bene” il bene 

della collettività, 
con l’idea che 

proprio rimettendo 
al centro la Persona 

può svilupparsi un 
nuovo volano di 

investimento e 
crescita.  

“Emilia	  la	  dolce”	  
2 marzo h 16  
Presso la Casa Residenza, via Libertà 871, Vignola (MO) 

 La Giuria di premiazione Progetto ilVignola:  
•  Dott. Marco Franchini, Presidente ASP - “G. Gasparini”  
•  Ing. Odine Manfroni, Studio Mew 
•  Prof. Angelo Bianco, docente Politecnico di Milano 
•  Prof. Franco Infussi, docente Politecnico di Milano 

Incontro con lo scrittore Andrea Biavardi, autore del Libro 
“Emilia la Dolce”. Presenterà l’evento e alcuni brani del 
testo Pierluigi Senatore, caporedattore di Radio Bruno. 
Evento in collaborazione con la Libreria dei Contrari. 
Con l’occasione, passato e futuro si incontrano con la 
presentazione del nuovo sito aziendale. 

L’obiettivo del benessere per i cittadini è da intendere 
non solo come realizzazione di investimenti necessari, 
ma anche come ricerca di elementi innovativi nella 
cura della persona. 
La domanda pubblica di servizi alla persona può al 
contempo rappresentare una possibile leva per il 
necessario rilancio dell’economia e per l’avvio di un 
rinnovato dialogo tra pubblico e privato.  
 
Partecipano al dibattito: 
 

Marco Franchini    
     Psicologo, Pres. ASP G. Gasparini 
Paolo Portoghesi   
     Architetto e scrittore, Univ. La Sapienza Roma  
Fabio Sdogati         
     Economista, MIP - Politecnico di Milano 
Paola Matino        
     Manager public utilities, LUEL 
Valerio M. Manfredi    
     archeologo e scrittore, Pres. Fondazione di Vignola 

The restructuring of a 
building for older people 

need to be based on 
the concept of “Person” 
and his needs, including 

the need for beauty.  
From this concept we 

create a new dialogue 
between different 

experts, with the aim of 
restarting growth and 

development. 

Obiettivi	  

Esposizione	  progetti	  ilVignola	  
24 febbraio - 7 marzo 
Palazzo Barozzi, via Muratori, Vignola (MO) 
L’esposizione si terrà a Palazzo Barozzi fino al 7 marzo, 
per poi transitare nei Comuni dell’Unione Terre di 
Castelli e concludere il suo tour con un evento a tema 
alla Rocca di Vignola. 

Programma 
h 09.30 |Accoglienza 
h 09.45 |Saluti istituzionali 
h 10.00 |dr. Marco Franchini      #la persona 

h 10.30 |prof. Paolo Portoghesi  #l’architettura 

h 11.00 |prof. Fabio Sdogati       #l’economia 

h 11.30 |dr.ssa Paola Matino       #il finanziamento 
h 12.00 |prof. Valerio Manfredi   #riflessioni conclusive 
 

h  12.30|Brunch 


