Andrea Vorabbi
Dopo la laurea in Scienze politiche ad indirizzo politico sociale c/o la Facoltà
di Scienze Politiche dell'Università di Bologna ha completato gli studi con una
seconda laurea in Programmmazione e valutazione dei servizi sociali c/o la
Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Siena.
Sempre presso l'Università di Siena, nell'anno accademico 2002/2003, ha
conseguito anche il Master in Programmazione e valutazione dei Servizi
Sociali.
A completamento degli studi ha partecipato, quale ricercatore junior:
alla realizzazione del libro Oltre la delega. I Servizi sociali nei Comuni
delle Ausl di Rimini e Bologna con un saggio riguardante i servizi per gli
anziani dal titolo I servizi rivolti alla popolazione anziana: un confronto fra
l’Azienda Usl Rimini e l’Azienda Usl Bologna Nord. Il libro è stato curato dalla
Prof.ssa Perino e dal Prof. Cipolla dell'Alma Mater di Bologna (aprile 2004).
alla ricerca I Piani Per la Salute come strumenti di partecipazione
commissionata dalla Regione Emilia Romagna alla Facoltà Scienze Politiche
dell’Università di Bologna sede di Forlì. Ha diretto le interviste ai Referenti
Aziendali per i Piani per la Salute delle Aziende Sanitarie di Bologna Sud e di
Ravenna.
alla ricerca I servizi sociali e sanitari del territorio riminese: un’analisi
degli interventi, delle competenze e dei bisogni eseguita nel Distretto Riminese
dal Ce.Mu.So. dell’Università di Bologna sede di Forlì, su commissione
dell’Assessorato Servizi Sociali del Comune di Rimini e l’Azienda USL di
Rimini. Con la sua partecipazione ha curato la raccolta delle informazioni
scientifiche, la elaborazioni dati, la conduzione di interviste semi-strutturate
agli operatori sociali e sanitari e la stesura nel rapporto finale di due capitoli:
Nota metodologica e Anziani: bisgni, servizi e ipotesi di una politica sociale
nel distretto riminese.
Per dieci anni (2004-2014) ha ricoperto il ruolo di Coordinatore della Struttura
Residenziale per Anziani non autosufficienti di Montescudo, per conto
dell'A.U.S.L. di Rimini, poi AUSL della Romagna.
L'alimentazione è stata al centro dei suoi interventi realizzati per ridurre i
giorni di ricovero ospedaliero.
Proprio in quel periodo ha pubblicato come coautore con Itria Pintus e
Maurizio Matteini Palmerini Ricette con patate raccolte nella casa Fantini di
Montescudo.
Il libro è stato utilizzato quale introduzione provocatoria al worhshop Anziani,
Gusto, Alimentazione, patrocinato dalla Regione Emilia Romagna e
dall'Azienda Sanitaria Locale di Rimini che ha organizzato e diretto.
Insieme a Maurizio Matteini Palmerini è stato Componente del Comitato
Tecnico Scientifico Alimentazione e Gusto, dell'Ausl Rimini, lavorando su
percorsi di revisione alimentare improntata sul gusto, ha introdotto la pizza nel
menù settimanale dell`Ospedale Infermi di Rimini e della Casa Protetta Fantini

di Montescudo.
Nel 2013 fonda l'Associazione di Promozione Sociale Flavor - salute e gusto,
di cui è il Presidente. In qualità di Presidente l'ha rappresentata come relatore
nei workshop:
Dalla peg al piatto: gusto, cura, cultura. Un percorso
riabilitativo per portatori di disfagia.” tenutosi a Bologna presso
il Forum della Non Autosufficienza (20/11/2014)
Disfagia e nutrizione: una problematica senza età tenutosi a
Piacenza e organizzato da Società Italiana Medicina Fisica e
Riabilitazione (23/10/2015)
Cucinare per la persona disfagica tenutosi a Bellinzona
(Svizzera) organizzato dalla Associazione Logopedisti della
Svizzera Italiana dove ha anche presentato il libro di cui è
coatore: Il gusto della morbidezza - il piacere a tavola. Edizioni
Flavor. (14/10/2017)
Cibi e sani gustosi per persone affette da disfagia tenutosi a
Cesenatico, organizzato – all`interno del Caregiver Day - da Asp
del Rubicone, Aps Beetween e Ausl della Romagna
(22/05/2019).
Dal 2016 è il Coordinatore dell'Emporio Solidale di Cervia, dal 2018
Segretario della Rete Regionale degli Empori Solidali dell`Emilia
Romagna, componente del gruppo di lavoro Responsabilità Sociale di
Impresa e referente dell`area logistica.

