
Progetto  
"Associazionismo ed inclusione sociale" 

L.R. 34 
   programma seconda fase 

    
 

3° INCONTRO:  Le emergenze sociali  
13 - 14  marzo  2015  c/o Hotel Calzavecchio  - Casalecchio di Reno - BO 
 
 

 

Prima giornata: il sistema penitenziario e reti sociali 
 

 

Ore 09.45   Ritrovo 

 

Ore 10.00 Inizio dei lavori 

Il punto di vista, le aspettative e le possibilità del sistema penitenziario 
docente dott. Pietro Buffa Provveditore regionale amministrazione penitenziaria  

 

Ore 12.45    

Esperienze concrete 

L’assunzione di responsabilità e l'opportunità di essere re-inseriti nel contesto sociale 
docente: Giacomo Sarti - Cefal  

 

 

Ore 13.45  Pausa pranzo 

 

 

Ore 15.30      

Esperienze concrete 

Storia di una presenza ... tra esercizio del “diritto di cittadinanza” e acquisizione di competenze 

che sviluppino integrazione e occupabilità 
docente: Stefano Cuppini - Cefal  

 

 

Ore 17.45   

Esperienze concrete 

L'esperienza dei mondiali antirazzisti (esperienza d'incontro tra politiche di inclusione sociale) 
docente dott. Carlo Balestri - UISP ER 

 

 
Ore 19,45 Cena 
 

 



 

Seconda giornata: cosa significa parlare  
di immigrazione in Emilia Romagna  

 

La popolazione dell’Emilia-Romagna ha ricominciato a crescere negli ultimi dieci anni: in 

apertura del 2013 contava quasi mezzo milione di persone in più del 2003, di cui 547.552 

cittadini stranieri (12%). La previsione al 2020 è di un ulteriore aumento di popolazione, pur 

rallentato, con circa 800.000 emiliano-romagnoli di cittadinanza straniera (oltre il 17%). Gli 

andamenti sono differenziati tra le fasce di età: nel 2020 oltre un quarto della popolazione di 

cittadinanza italiana avrà più di 65 anni e ci saranno oltre 40mila ultra settantacinquenni in più,  

tutti italiani. Gli under 40 invece saranno per oltre il 26% cittadini stranieri. Che implicazioni ha 

questa trasformazione per il sistema sociale e per i suoi attori?  

 
 

Ore 09.00 Inizio dei lavori 

L’immigrazione nel contesto di una metamorfosi demografica e sociale 
docente: dott.ssa Anna Lucia Colleo - Università degli studi di Bologna 

 

Proiezione del video “Una regione diversa” (15') 

 

I Principi Fondamentali Comuni dell'Unione Europea in tema di integrazione 

 

Riflessione aperta: costruzione di una lettura condivisa di obiettivi e concetti chiave e 

sul ruolo dell’associazionismo oggi nei processi di inclusione sociale 

 

 

Ore 13.00 Pausa pranzo 

 

 

Ore 14.30      

Una società senza frontiere: lavorare in squadra 
Docente: Anna Lucia Colleo  

 

Cittadinanza attiva: esperienze di partecipazione civica  

 

Interventi sullo svantaggio scolastico delle nuove generazioni  

 

Progettare e co-progettare  

 

Programmi regionali e nazionali rilevanti  

 

 

Ore 18.30      Chiusura dei lavori 


