LO STEMMA
DEI PIANI DI ZONA
2018-2020
Teatro di Carpi | 30 ottobre 2018
In collaborazione con:

Con il
patrocinio di:

Progetto grafico
a cura di:

Si intende dare voce ai 25 territori che hanno preso parte al
Community Lab dedicato alla programmazione locale partecipata
e che hanno dato vita ad un laboratorio regionale a “cielo aperto”,
particolarmente fervido.

uno stemma e un motto. La metodologia dello stemma e del motto
viene spesso utilizzata per fare sintesi in modo rituale e nello stesso
tempo per condividere e visualizzare la propria identità collettiva/
di gruppo.

Prima di intraprendere il cammino verso la definizione e
l’attuazione delle azioni progettuali, in coerenza con il Piano Sociale
e sanitario regionale, possiamo riservarci il tempo per “onorare” la
consegna dei Piani di Zona utilizzando modalità che permettano
di raccontare l’unicità di ogni territorio e la comunanza delle visioni
che le ispirano.

Nel corso dell’evento saranno inseriti dei “frammenti”:
testimonianze, immagini, commenti da parte di persone che hanno
preso parte ai processi.
I rappresentanti istituzionali saranno presenti come “custodi” del
patrimonio regionale che si è prodotto in questi mesi di lavoro e
che in questa giornata viene simbolicamente consegnato.

La proposta è quella di consentire ad ogni territorio di esprimere
l’essenza del proprio Piano di Zona rappresentandolo attraverso

L’evento è dedicato principalmente a chi ha preso parte a vario
titolo al percorso di programmazione locale.

Con la partecipazione di: Distretto di Ponente, Nuovo Circondario Imolese, Distretto di Modena, Unione dei Comuni delle Terre d’Argine,
Distretto di Levante, Unione Rubicone e Mare, Distretto Sud Est Ferrara, Distretto di Sassuolo - Unione dei Comuni del Distretto Ceramico,
Distretto di Forlì, Distretto Rimini Nord, Unione Bassa Reggiana - Distretto di Guastalla, Distretto Città di Bologna, Unione dei Comuni
della Bassa Romagna, Distretto di Vignola, Unione dei Comuni del Sorbara, Gestione sociale associata Ravenna Cervia e Russi, Distretto di
Pavullo nel Frignano, Distretto Ovest Ferrara, Distretto Pianura Est, Unione Appennino Bolognese, Unione Val D’Enza, Distretto di Riccione,
Distretto Ferrara Centro Nord, Distretto di Fidenza.
Presentazioni di stemmi e motti a cura di: Stefania Bellani, Maria Grazia Ciarlatani, Maria Monica Daghio, Daniela Depietri, Sabrina
Dordoni, Laura Farneti, Andrea Fergnani, Daniela Gariselli, Maria Laura Gurioli, Gloria Lisi, Enza Malaguti, Carla Martignani, Claudia Merighi,
Emilia Muratori, Federica Nannetti, Daniela Poggiali, Emanuela Ricci, Roberta Sarti, Matteo Scorza, Marco Tamarri, Chiara Tarana, Renata
Tosi, Mauro Vecchi, Paola Ventura.
Pensieri a parte a cura di Costanza Ceda, Anna Del Mugnaio, Enzo Lazzaro, Gino Mazzoli, Vincenza Pellegrino, Rina Romboli.
Che nella vita fanno: Sindaca, Assessore, Presidente comitato di distretto, Presidente unione dei comuni, Vice-sindaca, Responsabile di
ufficio di piano, Responsabile ufficio di supporto, Istruttore amministrativo, Psicologa, Volontario, Dirigente integrazione socio-sanitaria
azienda usl, Coordinatrice degli sportelli sociali, Ricercatrice universitaria, Esperto di politiche di welfare.

PROGRAMMA
Ore 9.30
Ore 10.00
Ore 10.10
		

Accoglienza partecipanti
Apertura e conduzione a cura di Patrizio Roversi
Alberto Bellelli Sindaco di Carpi, Assessore Servizi Sociali e Sanitari Unione Terre d’Argine e
referente coordinamento Welfare Anci ER

		Sergio

Ore 10.30

Venturi Assessore regionale alle politiche per la salute
Presentazione degli stemmi e dei motti da parte dei territori

Attraverso il linguaggio metaforico e visivo emergeranno le declinazioni con cui i territori hanno
realizzato in modo collettivo la propria programmazione e il come una comunità (le tante persone
che vi hanno preso parte) cercherà di far fronte alle proprie difficoltà con sguardi nuovi (e anche
con energie rinnovate).

Ore 12.45 Elisabetta Gualmini Vicepresidente regionale e Assessore alle politiche di welfare e politiche abitative
		Kyriakoula Petropulacos Direttore generale cura della persona, salute e welfare
Ore 13.10 Video-intervista a Giovanna Marini
Un saluto corale a cura di Associazione culturale TemperaMenti di Comacchio
Natasha Czertok (attrice teatrale e regista) e Sara Gozzi (operatrice culturale del Teatro Comunale di Carpi)
cureranno il dialogo durante la presentazione degli stemmi e dei motti.

