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

11 dicembre 2020 ore 10.00-13.0011 dicembre 2020 ore 10.00-13.00

Terzo dialogo

Come attualizzare il prendersi cura 
nel diventare anziani?

15 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=


SECONDO DIALOGOSECONDO DIALOGO

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

11 dicembre 2020 ore 10.00-13.00

ore 10.00-10.15
Apertura dei lavori

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
Renzo Bergamini Sindaco di Gualtieri con delega al welfare. Unione della Bassa Reggiana

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

Clicca per seguire il seminario
I dialoghi saranno registrati e le registrazioni audio saranno disponibili a questo link im
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Rappresentanze sindacali e Protezione civile 

dalla Bassa Romagna e dalla Bassa Reggiana

Sergio Baldini  

CGIL Romagna

Roberto Baroncelli 

CISL Romagna

Daniela Brandino  

UIL Provincia di Ravenna

Valdis Righi  

CGIL Guastalla

Operatori/trici  

dalla Bassa Romagna

Mauro Bazzocchi  

Presidente del Centro  

di solidarietà di Lugo

Maria Laura Drei  

Assistente Sociale

Claudia Merighi  

Coordinatrice Rete  

Sportelli socio-educativi

Eugenio Migliavacca  

Educatore

Margherita Tamburini  

Assistente Sociale

 Esterne/i
Attila Bruni 

Università di Trento

Cinzia Migani  

Direttora VOLABO, Bologna

Fabrizia Paltrinieri  

Servizio Politiche sociali  

e socio educative,  

Regione Emilia-Romagna

Silvia Senigalliesi  

Consulente educativa  

e coordinatrice Centro per  

le famiglie del delta “La libellula”

Andrea Sirianni  

CISL Emilia Centrale

Roberto Soliani  

Presidente Associazione 

di Protezione Civile  

“Bentivoglio” di Gualtieri

https://url.emr.it/ql208i0l
https://assr.regione.emilia-romagna.it/eventi/2020/unione-comuni/intro

