
CICLO DI DIALOGHI

Le Unioni dei Comuni ai tempi del COVID-19: Le Unioni dei Comuni ai tempi del COVID-19: 
riflessioni e traiettorie di lavororiflessioni e traiettorie di lavoro

Primo dialogo

L’organizzazione “unionedistrettuale” 
come strategia anti-pandemica
13 novembre 2020 ore 10.00-13.00

Secondo dialogo

Mantenere vivi il lavoro di squadra, 
la “rete viva” e il lavoro di prossimità

11 dicembre 2020 ore 10.00-13.00

Terzo dialogo

Come attualizzare il prendersi cura Come attualizzare il prendersi cura 
nel diventare anziani?nel diventare anziani?

15 gennaio 2021 ore 10.00-13.0015 gennaio 2021 ore 10.00-13.00

Il ciclo di dialoghi fa parte del percorso di ricerca-intervento attivato dall’Agenzia sa-
nitaria e sociale regionale con le Unioni della Bassa Reggiana e della Bassa Romagna 
durante l’emergenza COVID-19 per esplorare quanto stava (e sta tuttora) emergendo in 
termini di prassi e di pensiero in ambito sociale e sanitario. L’obiettivo è stato quello di 
enucleare gli elementi più rilevanti e le forme innovative messe in campo per interrogarsi 
su come far tesoro di quanto è stato fatto (e si sta facendo ancora oggi) per far sì che 
questo patrimonio non vada disperso.
                                                      
Il ciclo di incontri prevede l’attivazione di tre dialoghi che, a partire da alcune domande 
di stimolo, approfondiranno diversi temi emersi durante il lavoro di ricerca con le due 
Unioni, offrendo uno spazio di riflessione volto a interrogarsi sui cambiamenti possibili 
e a identificare ipotesi di lavoro da mettere in atto nel prossimo futuro.

Protagonisti/e saranno operatrici/ori, amministratori/trici, volontari/e, sindacalisti/e delle 
due Unioni che dialogheranno con persone “da fuori” che stimoleranno il confronto e le 
connessioni portando ulteriori elementi innovativi. 

I tre appuntamenti sono aperti a tutte le persone interessate ad un confronto su questi temi.

Per informazioni: giulia.rodeschini@regione.emilia-romagna.it

OsservatorioOsservatorio  dinamicodinamico  
sulle sulle pratiche innovative pratiche innovative 

realizzate nell’realizzate nell’emergenza sociale emergenza sociale 
determinata dal determinata dal Covid-19Covid-19

mailto:giulia.rodeschini%40regione.emilia-romagna.it?subject=


TERZO DIALOGOTERZO DIALOGO

Come attualizzare il prendersi cura 
nel diventare anziani?

15 gennaio 2021 ore 10.00-13.00
ore 10.00-10.15

Apertura dei lavori
Spunti dal lavoro di ricerca, per non tornare “al mondo di prima”  

Lavori in corso: fare da ponte… 
Maria Augusta Nicoli e Giulia Rodeschini 

Agenzia sanitaria e sociale regionale Emilia-Romagna

ore 10.15-12.45
Dialogo

ore 12.45-13.00
Chiusura dei lavori

Spunti dal dialogo: prossimi passi
Coordinano Elena Gamberini Direttora Unione dei Comuni della Bassa Reggiana

e Carla Golfieri Responsabile Area Welfare Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Luca Piovaccari Sindaco di Cotignola con deleghe alle politiche socio-sanitarie, immigrazioni  
e pari opportunità, Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Camilla Verona Presidente Unione dei Comuni della Bassa Reggiana

Clicca per seguire il seminario
I dialoghi saranno registrati e le registrazioni audio saranno disponibili a questo link
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Unione dei Comuni  

della Bassa Reggiana

Matteo Artoni  

Vice Sindaco Comune di Guastalla 

e Coordinatore tavolo assessori 

comunali al welfare in Unione

Renzo Bergamini  

Sindaco di Gualtieri  

con delega al welfare in Unione 

Vincenzo Ferro

Direttore Generale  

ASP Progetto Persona

Aspro Mondadori  

Presidente CdA  

ASP Progetto Persona

 Esterne/i
Gianluca Borghi 

Amministratore Unico  

ASP AD Personam  

Azienda dei Servizi alla  

Persona del Comune di Parma

Ilenia Malavasi  

Sindaca di Correggio

Walther Orsi 

Cittadinanza Attiva

Emanuela Ricci  

Responsabile Servizio sociale  

associato, Unione dei Comuni  

del Frignano

Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Nicoletta Guerrini 

Coordinatrice Servizio anziani e adulti

Marisa Ancarani 

Responsabile Servizio Vulnerabilità Sociale, 

Casa e Politiche Abitative

Pierluigi Ravagli

Amministratore Unico ASP Bassa Romagna

https://url.emr.it/ut082g8e
https://assr.regione.emilia-romagna.it/eventi/2020/unione-comuni/intro

