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Quel comune senso del sociale

Visioni e condivisioni per costruire azioni
generative nelle quotidianità territoriali
/Ciro Cascone
/Edi Cicchi
/Germana Corradini
/Lella Costa
/Elisabetta Dodi
/Roberta Gaeta
/Mauro Magatti
/Graziano Maino
/Franca Maino
/Pierfrancesco Majorino
/Maria Cristina Mambelli
/Franca Manoukian
/Gino Mazzoli
/Arduino Salatin
/Matteo Sassi
/Valter Tarchini
/Raffaele Tangorra
/Luca Telese
/Barbara Di Tommaso
/Luca Vecchi

Dialogano con
/Operatori
/Dirigenti
/Amministratori locali
/Consulenti
/Artisti

Per informazioni ed iscrizioni:
www.comune.re.it/welfare
convegnoreggioemilia@gmail.com
Riconoscimento di crediti formativi per assistenti sociali.

promosso da:

in collaborazione con:

partner editoriale:

7 Novembre 2018
ore 9.30/13.30
Workshop tematici in parallelo
eventi ad iscrizione

/Disuguaglianze e cambiamenti
Teatro parrocchia di San Agostino
via Reverberi, 1

/coordina Valter Tarchini

Squilibri e separazioni tra gruppi sociali si ricollegano a diversi fattori : interventi orientati a ridurre
insopportabili, discriminanti divari richiedono ricollocazioni di più attori, sguardi insistentemente attenti
alle speciﬁcità dei micro-contesti, valorizzazione di opportunità, di storie, interazioni e prerogative soggettive
Esperienze di co-housing, accompagnamenti educativi all’abitare, REI e patti generativi, Rete dei Gruppi compiti.
Intervengono operatori dei servizi e cittadini attivi di Reggio Emilia , Crema e Venezia.

/Rivendicazioni di riconoscimenti
e relazioni intersoggettive
Sala conferenze Palazzo “R. Fonte”
Via Emilia A S. Pietro, 12a

/coordina Barbara Di Tommaso

Trasformazioni generali inducono paure dilaganti, disorientamenti, confusioni, solitudini, richieste di essere
riconosciuti nella propria individualità: importante ascoltarle/riconoscerle, investendo in relazioni
per creare connessioni e partecipazioni
Funzione accoglienza : il singolo e il territorio . Presa in carico breve ed intensiva. Progetti di territorio.
Intervengono operatori dei servizi e cittadini attivi di Reggio Emilia e Napoli.

/Tutele di diritti e responsabilità condivise
Polveriera

Via Pier Giacinto Terrachini, 18

/coordina Elisabetta Dodi

La tutela dei diritti soggettivi è prioritaria in una società “democratica”; vanno continuamente ri-allestiti
contesti sociali e relazionali, in cui i diritti possano essere eﬀettivamente acquisiti e esercitati
e questo richiede condivisioni e sostegni di più attori sociali
Esperienze sull’aﬃdo, progetto Polveriera, i tavoli di quartiere, famiglie che aﬀrontano situazioni di cronicità prolungata.
Intervengono operatori dei servizi e cittadini attivi di Reggio Emilia, Crema , Venezia e Napoli.

/Sfiducia e fiducia nelle e tra istituzioni
Galleria Parmeggiani
Corso Cairoli 2

/coordina Graziano Maino

Attese e pretese elevate non soddisfatte diﬀondono tra i cittadini scetticismi, diﬃdenze e distanze dalle istituzioni:
è cruciale che si attenuino autoreferenzialità e ripiegamenti su procedure per dare maggiori attenzioni
alle interazioni con cicittadini, sostanziandole di scelte valoriali signiﬁcative
Esperienze di co-costruzione scuola / servizi sociali, sportello sociale in tribunale, Casp-ER.
Intervengono operatori dei servizi e cittadini attivi di Reggio Emilia.

ore 14.30/17.30
Teatro Ariosto

Confronti e dialoghi
evento ad iscrizione

/Esporre, comunicare, apprendere.
Il valore del mettersi in gioco
Germana Corradini
Dirigente Servizi Sociali
intercultura Comune di Reggio Emilia

/Ipotesi e suggestioni. I risultati dei workshop
Intervengono:
Maria Cristina Mambelli_Ausl Venezia,
Ciro Cascone_Tribunale di Milano,
Franca Maino_Università di Milano,
Arduino Salatin_Iusve Mestre
Moderano

Franca Manoukian e Gino Mazzoli

ore 21.00

Teatro Ariosto
/Spettacolo “Bar Naut”

Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Gli operatori dei servizi sociali e sanitari, insegnanti ed educatori
mettono in scena, con ironia, stereotipi, credenze
e verità del lavoro sociale e interistituzionale oggi
Regia di
Mauro Incerti_CPS Reggio Emilia

8 Novembre 2018
ore 9.00/13.00
Teatro Ariosto

Altri sguardi

evento ad iscrizione

ore 9.15

/Saluti ed introduzione ai lavori
Matteo Sassi

Assessore al welfare del Comune di Reggio Emilia

ore 9.30

/Tavola rotonda ANCI

Luca Vecchi_Sindaco di Reggio Emilia,delegato Anci al welfare,
Raffaele Tangorra_Direttore Generale Ministero del welfare,
Edi Cicchi_presidente Commissione welfare ANCI,
Pierfrancesco Majorino_Assessore al welfare Comune di Milano,
Roberta Gaeta_Assessore alle politiche sociali Comune di Napoli
Modera

Luca Telese

ore 11.00
/

Mauro Magatti

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

ore 12.00

/Lo sguardo dell'artista su una società
che cambia velocemente
Lella Costa

attrice e scrittrice

ore 13.15
/Conclusioni
Luca Vecchi

Sindaco di Reggio Emilia

