
CICLO DI DIALOGHI

Le Unioni dei Comuni ai tempi del COVID-19: Le Unioni dei Comuni ai tempi del COVID-19: 
riflessioni e traiettorie di lavororiflessioni e traiettorie di lavoro

Primo dialogo

L’organizzazione “unionedistrettuale” 
come strategia anti-pandemica
13 novembre 2020 ore 10.00-13.00

Secondo dialogo

Mantenere vivi il lavoro di squadra, 
la “rete viva” e il lavoro di prossimità

11 dicembre 2020 ore 10.00-13.00

Terzo dialogo

Come attualizzare il prendersi cura 
nel diventare anziani?

15 gennaio 2021 ore 10.00-13.00

Il ciclo di dialoghi fa parte del percorso di ricerca-intervento attivato dall’Agenzia sa-
nitaria e sociale regionale con le Unioni della Bassa Reggiana e della Bassa Romagna 
durante l’emergenza COVID-19 per esplorare quanto stava (e sta tuttora) emergendo in 
termini di prassi e di pensiero in ambito sociale e sanitario. L’obiettivo è stato quello di 
enucleare gli elementi più rilevanti e le forme innovative messe in campo per interrogarsi 
su come far tesoro di quanto è stato fatto (e si sta facendo ancora oggi) per far sì che 
questo patrimonio non vada disperso.
                                                      
Il ciclo di incontri prevede l’attivazione di tre dialoghi che, a partire da alcune domande 
di stimolo, approfondiranno diversi temi emersi durante il lavoro di ricerca con le due 
Unioni, offrendo uno spazio di riflessione volto a interrogarsi sui cambiamenti possibili 
e a identificare ipotesi di lavoro da mettere in atto nel prossimo futuro.

Protagonisti/e saranno operatrici/ori, amministratori/trici, volontari/e, sindacalisti/e delle 
due Unioni che dialogheranno con persone “da fuori” che stimoleranno il confronto e le 
connessioni portando ulteriori elementi innovativi. 

I tre appuntamenti sono aperti a tutte le persone interessate ad un confronto su questi temi.

Per informazioni: giulia.rodeschini@regione.emilia-romagna.it

OsservatorioOsservatorio  dinamicodinamico  
sulle sulle pratiche innovative pratiche innovative 

realizzate nell’realizzate nell’emergenza sociale emergenza sociale 
determinata dal determinata dal Covid-19Covid-19

mailto:giulia.rodeschini%40regione.emilia-romagna.it?subject=


PRIMO DIALOGOPRIMO DIALOGO

L’organizzazione “unionedistrettuale” 
come strategia anti-pandemica

13 novembre 2020 ore 10.00-13.00

ore 10.00-10.15
Apertura dei lavori

Spunti dal lavoro di ricerca, per non tornare “al mondo di prima”
Maria Augusta Nicoli e Giulia Rodeschini 

Agenzia sanitaria e sociale regionale Emilia-Romagna

ore 10.15-12.45
Dialogo

ore 12.45-13.00
Chiusura dei lavori

Spunti dal dialogo: prossimi passi
Elena Gamberini Direttora Unione Bassa Reggiana

Carla Golfieri Responsabile Area Welfare Unione Bassa Romagna

Clicca per seguire il seminario 
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Unione Bassa Reggiana

Camilla Verona 

Sindaca di Guastalla e Presidente Unione

Renzo Bergamini 

Sindaco di Gualtieri

Enza Malaguti

Responsabile Ufficio di Piano

Unione Bassa Romagna

Eleonora Proni 

Sindaca di Bagnacavallo,  

Presidente Unione

Luca Piovaccari 

Sindaco di Cotignola  

con deleghe politic
he  

socio-sanitarie,  

immigrazione,  

pari opportunità

Silvia Zoli 

Coordinatrice  

Ufficio di Piano

 EsterniAnna Del Mugnaio

Dirigente Area Servizi alla persona,  

Unione Reno Galliera

Fabia Franchi

Direttora Distretto Reno,  

Lavino e Samoggia

Emilia Muratori

Sindaca di Vignola

Elettra Malossi

Responsabile Servizio  

Riordino, Sviluppo istituzionale  

e territoriale, Partecipazione,  

Regione Emilia-Romagna

Silvia Gherardi

Università di Trento

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NDUzZmM2ZDQtNzJjZS00MWIyLWJlODEtZjA3NThiNmI2Mjdj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522f45c8468-d416-4da9-aadb-9ab75944617b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522aec0d93c-a568-4b45-a164-0331694b7bd4%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=f515db04-2536-40e1-b9ce-356ead1bb7ca&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

