
 

 

IV GIORNATA DELLA MEDIAZIONE SOCIALE DELL’EMILIA ROMAGNA 

TITOLO:      “Riqualificazione urbana-umana: 

mediazione e gestione sociale per città delle persone” 

DATA: 20 marzo 2018 

A CURA DI : D.N.A. e Mediattivi  

CON IL PATROCINIO DI: Regione Emilia Romagna – Assessorato al Welfare e politiche abitative 

LUOGO: Sala 20 maggio 2012  - Regione Emilia Romagna  + sale attigue 

OBIETTIVI DELLA GIORNATA 
- Far emergere le ricadute sociali ed economiche degli interventi di Mediazione sociale sui territori (il costo del 

conflitto) 

- valorizzare le esperienze di coinvolgimento e attivazione dei cittadini nella cura degli spazi abitativi, come risorse per 

la cura del bene comune: investimento in capitale umano e sociale, Gestione sociale, rigenerazione urbana 

- valorizzare le ricadute degli interventi di Mediazione Sociale in termini di maggiore sicurezza urbana   

- coinvolgere e raggiungere le diverse politiche (welfare, politiche abitative, sicurezza, cultura) per la progettazione di 

interventi di riqualificazione urbana e sociale 

- incentivare le collaborazioni pubblico/privato 

 

SCALETTA  

MATTINA 

 9.00-9.30  Accoglienza e iscrizione ai worksop 

 

 9.30- 10.00 Saluti e presentazione  

 

o Mediattivi: Paolo Lazzaretti (coordinatore) (ACER Modena).     

Chi siamo - Perché la Mediazione sociale nelle istituzioni pubbliche – nuove esperienze di Gestione Sociale 

degli immobili gestiti da ACER – le collaborazioni fra le ACER e le cooperative private  - interventi di Med. 

Sociale nell’edilizia pubblica coinvolgono anche il quartiere  

 

o D.N.A.: Elisa Zavoli (portavoce) (coop. Fratelli è Possibile) 

Chi siamo – le diverse attività di Mediazione sociale, sviluppo di comunità, housing,  scuole  - perché 

investire in mediazione sociale 

Samuele / Marcella (D.N.A.- Coop. Mediando): Introduzione alla ricerca di Francesca Corrado: l’impatto 

nelle città della Med. Sociale 

 

Illustrazione dei pannelli da compilare sulle 6 aree tematiche &  del facilitatore visuale di Cheap 

 

 10.00 Presentazione ricerca “Il costo del conflitto”  - di Francesca Corrado 

 

 

 

 

Organizzato da Con il patrocinio 



 10.30 Tavola Rotonda 

FOCUS:  

Pensare il futuro delle città: 

 Come si coniugano i temi della riqualificazione umana e riqualificazione urbana? 

 Come intrecciare le riqualificazione urbanistica e quella sociale nella progettazione delle città: 

quale senso per le persone, quale risorse coinvolgere 

 Quali progetti, prospettive, impegni nel vostro contesto (spunti di riflessione) 

 Come pensare reti di collaborazione 

 Valutare l’impatto economico. 

 

 

PARTECIPANTI 

  Moderatore:      Agnese Bertello  (Ass. Ascolto attivo- Milano) 

 ACER EMILIA ROMAGNA: Andrea Casagrande Coordinatore delle presidenze  -> la mediazione 

sociale nell’Edilizia sociale   (OK) 

 REGIONE EMILIA-ROMAGNA: Marcello Capucci -> le Politiche abitative Regione    (OK) 

 ANCI EMILIA ROMAGNA  Ass. Raoul Mosconi  -> la visione dei Comuni (OK) 

 FEDERCASA presidente Luca Talluri  -> la Gestione sociale – Rete inclusione sociale  (OK) 

 NOMISMA: Luca Dondi Dall’Orologio -> una ricerca nazionale sulla mediazione sociale 

dell’edilizia pubblica 

 FONDAZIONE HOUSING SOCIALE TORINO: direttore Giordana Ferri* -> progetti di housing 

sociale e rigenerazione urbana: risorse e possibilità 

*in attesa di conferma  

  

 12.00 Intervento: Vicepresidente Elisabetta Gualmini 

 

 12.30 – 13.00 Sintesi visuale di Cheap e presentazione workshop a cura Eris Gianella (D.N.A. – coop 

Camelot) 

 

  Spazio per la compilazione dei pannelli da parte dei partecipanti anche durante il pranzo 

 

13.00 – 14.30 PRANZO.      

 

POMERIGGIO 

 14.30-16.00 Workshop: 6 gruppi 

Struttura del Workshop:  

o presentazione di esperienze da parte dei moderatori 

o forum: confronto, suggerimenti, suggestioni per progettazioni future fra i partecipanti 

o sintesi del gruppo: 3 parole chiave per il futuro (scritte sul pannello). 
 

 

 

 



I 6  GRUPPI:  
1. RIQUALIFICAZIONE URBANA E SPAZI DI SOCIALITÀ 

 Moderatori  

 coop. Mediando  

 ACER Reggio Emilia e/o ACER Bologna  

Partecipa Comune di Bologna dr. Donato Di Memmo  

2. CONDOMINIO: NUOVE FORME DI GESTIONE E PROSPETTIVE 

Moderatori  

 Coop Villaggio globale  

 ACER Ravenna  

3. HOUSING E CO-HOUSING: NUOVE FORME DI ABITARE                      

Moderatori  

 Fratelli è Possibile  

 ACER Rimini  

Partecipano ACER Modena – ACER Piacenza 

4. STRANIERI: LO SPAZIO TRA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE  

 Moderatori  

 coop. Camelot  

 ACER Ferrara  

Partecipa ACER  Bologna 

5. SICUREZZA: LA COLLABORAZIONE CON I CITTADINI 

 Moderatori Coop. L’ovile con  Ass. Super Partes  

 ACER Modena 

Partecipano  coop Mediando -  ACER Piacenza 

6. GIOVANI E TERRITORIO: QUALE MEDIAZIONE?  

Moderatori  

 coop Mediando  
 ACER Parma 

Partecipa ACER Piacenza 

 

 16.00   Restituzione in plenaria delle parole chiave dei singoli gruppi 

 Sintesi visuale di Cheap   

 Saluti 


