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LABORATORI DI ABITANZA: 

Esperienze per una città vivente e solidale. 
 

 

Abitare un luogo non è semplicemente risiedere in luogo. 
Abitare un luogo è vivere, percorrere, pensare, immaginare quel luogo. 

Abitare significa stare nelle relazioni, riconoscere ed elaborare i conflitti 

che le caratterizzano. 
Abitare è riempire di vita gli spazi comuni, è ritrovare le tracce di coloro 

che prima di noi li hanno attraversati, è nominare le loro storie per 

nominare le nostre e insieme dare un nome al mondo che vogliamo 
costruire. 

Abitare è conoscersi e farsi conoscere. Abitare è riconoscersi gli uni 

nell'umanità degli altri. È tendere e colorare i fili di quella complessa 
trama che trasforma un punto su una carta geografica in una città 

vivente che sogna, che si dispera, che si indigna, che si commuove e che 

si unisce e si rispecchia nelle piccole pratiche quotidiane che chiamiamo 
solidarietà. 

ABITANZA vuol dire questo: stare in un luogo e viverlo con tutte le sue 
contraddizioni, con tutte le sue risorse, con tutte le sue relazioni. 

 

 
ISCRIZIONI AI LABORATORI 

 

I laboratori, rivolti ad un numero massimo di 40 persone ciascuno, sono 
composti di due momenti differenti, ed offriranno, in un primo incontro, 

alle e ai partecipanti l'occasione per conoscere le esperienze che i 

Comuni di  Rimini, Ravenna e Parma, insieme ad associazioni e gruppi di 
cittadini hanno realizzato sul tema dell’abitanza in alcune zone della città 

con una presenza significativa di persone migranti. 

Esperienze attive e viventi che si sono adattate alla lunga emergenza 
sanitaria sviluppando inedite e impreviste pratiche di solidarietà e nuove 

forme di relazioni comunitarie. 



Nel secondo incontro si ricercheranno, attraverso strumenti partecipativi 

e modalità interattive, i possibili percorsi per individuare e avviare nuove 
esperienze di abitanza in altri territori della regione. 

 

I Laboratori, gratuiti, si rivolgono ad operatori e tecnici delle Istituzioni 
pubbliche e del Terzo Settore, nonché a studenti e volontari interessati al 

tema. 

Conduzione dei Laboratori a cura di Giolli Coop. 
  

Per iscrizioni e informazioni collegarsi a https://forms.office.com/r/fqXbWa2zEL 

e compilare il form. Al suddetto link sono indicati date e orari. 
 

Le iscrizioni devono essere effettuate entro e non oltre il 2/07/2021. 

 
Laboratorio "Piacenza" - 6/07/2021 e 14/07/2021 [h. 9:30-12:30] 

 

Laboratorio "Reggio Emilia" - 6/07/2021 e 14/07/2021 [h. 14:00-17:00] 
 

Laboratorio "Modena" - 7/07/21 e 15/07/21 [h. 9:30-12:30] 
 

Laboratorio "Bologna" - 7/07/21 e 15/07/21 [h. 14:00-17:00] 

 
Laboratorio "Forlì-Cesena" - 8/07/21 e 16/07/21 [h. 9:30-12:30] 

 
Laboratorio "Ferrara" - 8/07/21 e 16/07/21 [h. 14:00-17:00] 
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