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Il percorso

Seminario introduttivo in 

tema di cittadinanza 

Bologna 12 febbraio 

2020

Ciclo di 3 incontri  

laboratoriali online  per 

l’Area Emilia Nord 

(durata 2,5 h ciascuno)

Ciclo di 3 incontri  

laboratoriali online per 

l’Area Emilia Centrale 1  

(durata 2,5 h ciascuno)

Ciclo di 3 incontri 

laboratoriali online per 

l’Area Romagna  

(durata 2,5 h ciascuno)

Webinar  regionale

mediare per fare comunità ed agire cittadinanza

Ottobre 2020

Webinar  regionale conclusivo

Inclusione e integrazione digitale dei cittadini stranieri per l’ accesso ai servizi  

Dicembre 2020

Ciclo di 3 incontri  

laboratoriali  online per 

l’Area Emilia Centrale 2  

(durata 2,5 h ciascuno)



I laboratori territoriali on line 

1°incontro 

La  relazione d’aiuto tra sicurezza e protezione 

2° incontro 

La mediazione dei conflitti in un contesto multiculturale

3°Giornata

Il lavoro di rete e di comunità in un contesto multiculturale 
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Abbiamo ragionato e  approfondito questi 3 
temi, emersi in questo momento di emergenza: 

 I cambiamenti nel ruolo del mediatore 
linguistico culturale

 La necessità di consolidare la rete dei servizi e il 
lavoro di comunità

 La riduzione di spazi di accesso e di lavoro in 
presenza  



Le 6 CO per superare questo momento di crisi: 
un’interessante prospettiva proposta da Ugo de Ambrogio  

1. Coprogettazione

2. Coprogrammazione

3. Collaborazione 

4. Condivisione 

5. Corresponsabilità 

6. Comunità



Quali condizioni necessarie?

1. Livelli essenziali

2. Integrazione socio sanitaria, socio 
educativa, con le politiche del lavoro e 
abitative 

3. Rilancio della (co) programmazione a tutti 
i livelli (nazionale, regionale, territoriale)



Quali miglioramenti culturali?

1. Meno individualismo e più collaborazione

2. Sviluppo di una cultura della fiducia e non 
del pregiudizio  (dipendiamo gli uni dagli 
altri)

3. Capacità di proteggere e proteggerci e allo 
stesso tempo di osare per cambiare (lo 
abbiamo imparato?)


