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La finalità del percorso 

Il percorso rimane orientato a rafforzare le competenze degli

operatori pubblici e del privato sociale, attraverso momenti

laboratoriali e seminari di approfondimento su tematiche

connesse alla relazione con i migranti e alle modalità e

all’organizzazione di interventi orientati a favorire processi di

inclusione e coesione sociale della popolazione migrante,

anche in relazione alla riapertura dei servizi alla persona dopo

l’emergenza Covid.



Gli obiettivi
In particolare, coerentemente con quanto emerso anche nel webinar realizzato a

maggio 2020, il percorso intende sostenere i servizi sociali, socio-sanitari e socio-

educativi, nonché le équipe multi professionali previste dalla L.R. 14/2015,

perseguendo i seguenti obiettivi operativi:

− Approfondire il tema della relazione d’aiuto nel processo di presa in carico in 

relazione alla riapertura dei servizi ma anche al mantenimento di relazioni da 

remoto;   

− Approfondire il tema del ruolo del mediatore interculturale; 

− Promuovere attenzioni e metodologie per migliorare il lavoro di rete e il lavoro di 

comunità;



Durata del percorso

A ogni operatore sono proposti 3 incontri laboratoriali online,

ognuno della durata di 2 ore e 30 minuti, e 2 webinar a

dimensione regionale della durata di 3 ore ognuno

Periodo: giugno – ottobre 2020



Contenuti e temi di approfondimento

Il ciclo di incontri fornirà agli operatori del welfare elementi di

conoscenza e spunti di riflessione utili ad approfondire i

seguenti temi:

 La riapertura dei servizi alla persona: le relazioni tra sicurezza e

protezione

 Il lavoro di rete e di comunità

 La mediazione interculturale, sociale, dei conflitti.



Organizzazione del percorso

Seminario introduttivo in 

tema di cittadinanza 

Bologna 12 febbraio 

2020

Ciclo di 3 incontri  

laboratoriali online  per 

l’Area Bologna 

(durata 2,5 h ciascuno)

Ciclo di 3 incontri  

laboratoriali online per 

l’Area  Modena e 

Ferrara 

(durata 2,5 h ciascuno)

Ciclo di 3 incontri 

laboratoriali online per 

l’Area Romagna  

(RN,FC,RA)

(durata 2,5 h ciascuno)

Webinar  regionale in tema di mediazione interculturale 

Settembre 2020

Webinar  regionale conclusivo

Ottobre 2020

Già realizzato 

Ciclo di 3 incontri  

laboratoriali  online per 

l’Area Emilia  Nord 

(PC,PR, RE) 

(durata 2,5 h ciascuno)



Calendario 

Tema Area Bologna
Area Modena e

Ferrara

Area Emilia Nord

(PC,PR,RE)

Area Romagna

(RN,FC,RA)

Relazione 

d’aiuto

Francesco Di Ciò 

/Ariela Casartelli

26 giugno 10.00/12.30

Marcello Balestrieri 

/Ariela Casartelli

30 giugno

14.30/17.00

Ariela Casartelli  

/Carla Dessi

1 luglio

10.00/12.30

Carla Dessi/

Ariela Casartelli

1 luglio

14.30/17.00

Mediazione 

interculturale

Francesco Di Ciò 

/Marcello Balestrieri

15 luglio

10.00/12.30

Marcello Balestrieri 

/ Francesco Di Ciò

16 luglio

10.00/12.30

Ariela Casartelli/  

Francesco Di Ciò

14 luglio

14.30/17.00

Carla Dessi / 

Marcello Balestrieri

22 luglio

10.00/12.30

Webinar sulla mediazione interculturale:  settembre (data da definire) 

Rete e lavoro 

di comunità 

Francesco Di Ciò /

Carla Dessi 

30 settembre

10.00/12.30

Marcello Balestrieri

/Carla Dessi

2 ottobre

10.00/12.30

Ariela Casartelli / 

Francesco Di Ciò

7 ottobre

10.00/12.30

Carla Dessi / 

Francesco Di Ciò

14 ottobre

10.00/12.30

Webinar finale:   28 ottobre 10.00/13.00



I laboratori territoriali on line 

1°incontro 

La  relazione d’aiuto tra sicurezza e protezione 

Il laboratorio si pone la finalità di riflettere sui cambiamenti

determinati dall’emergenza Covid-19 nella gestione della

relazione d’aiuto nei servizi rivolti alle persone migranti e di

confrontarsi su nuovi strumenti per gestirla in modo efficace

anche a distanza.



I laboratori territoriali on line 

2° incontro 

La mediazione dei conflitti in un contesto multiculturale

L’incontro intende riflettere sul ruolo del mediatore

interculturale e fornire un approfondimento sul tema dei conflitti

sociali e delle pratiche di mediazione sociale e comunitaria,

attraverso studi di caso e testimonianze sul ruolo della

mediazione sociale e della giustizia riparativa in contesti

multiculturali e in situazioni di discriminazione etnico-razziale



I laboratori territoriali on line 

3°Giornata

Il lavoro di rete e di comunità in un contesto multiculturale 

Con l’emergenza Covid si è evidenziata l’importanza del lavoro

di rete e di comunità. Le reti primarie e secondarie hanno saputo

sostenere bisogni e creare ponti per garantire l’aiuto e il

sostegno di molti. Il laboratorio si propone come momento di

confronto in cui i partecipanti avranno la possibilità di prefigurare

la propria rete di intervento, di riflettere su come è possibile fare

manutenzione ad una rete primaria e secondaria e di valutare

l’efficacia del proprio lavoro.


