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Conflitti allo specchio
La rete dei Servizi  
di fronte alla conflittualità familiare

Community Lab
metodologia per innovare la Pubblica amministrazione  
e agire processi collettivi



La giornata rappresenta l’avvio di un percorso - condotto con la 
metodologia del Community Lab - mirato a sostenere il lavoro di 
rete tra i Servizi e i professionisti che si occupano di conflittualità 
familiare. L’obiettivo è creare un contesto di reciproca fiducia, 
lavorando su riconoscimento, valorizzazione e integrazione delle 
diverse professionalità.
Dopo un intervento teorico e una riflessione sulle caratteristiche 
delle nuove famiglie e sulla crescente conflittualità familiare, 
i punti critici del lavoro di rete vengono successivamente 
“drammatizzati” con il coinvolgimento dei partecipanti. 

L’evento formativo è accreditato ECM e dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Bologna (1 credito); sono stati richiesti i crediti all’Ordine  
degli Assistenti sociali dell’Emilia-Romagna.
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Per informazioni  Giovanni Ragazzi - 051 5277392 - FamilyCLab@regione.emilia-romagna.it
per iSCrizioni  iscrizioni online sul sito dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale
                                   http://assr.regione.emilia-romagna.it - sezione Appuntamenti

Programma
9.30 Introduzione

Francesca Ragazzini 
Servizio Coordinamento politiche sociali e socio educative. Programmazione e 
sviluppo del sistema dei servizi, Regione Emilia-Romagna

Saluti 
Luigi Fadiga - Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Regione Emilia-Romagna

9.45 Crisi, conflitti, sfide familiari: resilienza e complessità
Laura Fruggeri - Dipartimento di Psicologia, Università di Parma

10.30 Teatro - Forum
Roberto Mazzini - Cooperativa sociale Giolli, Parma

12.45  Riflessioni
Maria Augusta Nicoli  
Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

13.15  Conclusioni
Elisabetta Gualmini 
Vicepresidente e Assessora al welfare e politiche abitative, Regione Emilia-
Romagna

Staff Community Lab 
Maria Augusta Nicoli, Giovanni Ragazzi, Giulia Rodeschini

Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna
Francesca Ragazzini, Ilaria Folli, Fabrizia Paltrinieri

Servizio Coordinamento politiche sociali e socio-educative. Programmazione  
e sviluppo del sistema dei servizi, Regione Emilia-Romagna

Monica Pedroni 
Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza, Regione Emilia-Romagna 

Carla Golfieri - Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Elena Gamberini - Unione Bassa Reggiana
Ricardo Burg Ceccim - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasile

https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/IscrizioneConvegni/Iscrizione.aspx?6z%2bN8MruZcT%2bntVEPId%2fOQ%3d%3d&Lang=IT
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