
MARGINI E SOVRAPPOSIZIONI  
SPAZIO COMUNE  16/17 GIUGNO – PARMA  
 
Programma dei lavori  
 
LUNEDÍ 16 giugno 
 
Dopo ogni gruppo di casi verrà avviata la discussione in plenaria o in sottogruppo sulla base di stimoli 
forniti da  discussant 
 

10.00-
10.30 

 
Accoglienza e introduzione 

 

  
LE ESPERIENZE 

  
nome 

 
soggetto 

promotore 

 
territorio 

 
Di che cosa si tratta? 

     
10.30-
13.00 

Tavoli di quartiere Comune  di 
Reggio Emilia  

Reggio Emilia 57 servizi a costo zero attivati con 
cittadini e volontari a favore di  1200 
anziani fragili 

Community Lab Regione Emilia-
Romagna 

Emilia-
Romagna 

Formazione alla progettazione 
partecipata e al welfare generativo per 
dirigenti degli uffici di piano e dei 
distretti sanitari 

 C’entro e Associazione 
Coraggio insieme di può 

Comune di 
Castellarano 

Castellarano 
(RE) 

Percorsi per attivare risposte a problemi 
diffusi rivolti a cittadini vulnerabili 

13.00-
14.00 

 
Pausa pranzo 

14.00-

17.00 

Emporio Parma – 

Market Solidale 

Associazione 

CentoperUno  

Parma Il cibo per poveri e vulnerabili a Parma e 

non solo 

 Cammini di giustizia Caritas Lucca  Progetto sugli stili di vita per sostenere i 
redditi delle famiglie fragili 

 
via Fondazza Social 
Street 

 
Cittadini 

 
Bologna 

 
Da una strada  a un sistema 
internazionale di reti di strada (virtuali e 
fisiche) in pochi mesi 

Associazione Aeper, 
Bergamo 

Associazione 
Aeper 

Bergamo Solidarietà tra famiglie per far fronte a 
diverse fragilità 

     

17.00- 
19.00 

Cerco-offro, Como Cittadini Como Un gruppo di famiglie decide di regalare 

le cose che non servono più. 

Usufruiscono poveri, vulnerabili e non 

vulnerabili, mescolandosi 

 Housing in comodato 
d’uso 

Fondazione 
Scalabrini 

Como  
Housing sociale temporaneo  

     

Km 354 Cittadini  Trento Ex casa cantoniera ristrutturata con il 

contributo di volontari e ora adibita a 

residenziale cassa soglia 

h. 19.30 cena conviviale            
                
 



MARTEDÌ 17 GIUGNO                                                                                                                                                

 

LE ESPERIENZE 
 

  
nome 

 
soggetto 

promotore 
 

 
territorio 

 
Di che cosa si tratta? 

9.00-

11.00 

Altri Lavori Consorzio 

Solidarietà 

Sociale 

Parma Inserimento di disabili in attività sociali 

di territorio (oltre i laboratori protetti) 

Officina On/Off Coop. sociale 

Gruppo Scuola 

Parma Officina di coworking per l’occupabilità 

giovanile 

Nondisolopane Coop. sociale 

Vedogiovane 

Arona (NO) Luogo che aggrega ceti sociali diversi 

perché offre prodotti a target diversi 

(incubatore di comunità) 

11.00- 
13.00 

Progetti su welfare di 

comunità 

Fondazioni 

bancarie Cariplo e 

Cariparma 

Lombardia e 

Parma 

Come le fondazioni bancarie possono 

svolgere un ruolo diverso per lo 

sviluppo del nuovo welfare in un’ottica 

comunitaria attraverso progetti 

fortemente innovativi 

Un orto animato. 

Officina Verde Tonolli 

Associazione 

Jonathan 

Torino Educazione ambientale dei cittadini e 

convivenza con il verde in città 

Io abito Associazione 

Cristallo 

Moncalieri 

(TO) 

Coinvolgimento di cittadini in difficoltà 

occupazionale in attività di visitatori di 

quartiere, retribuiti con voucher 

13.00-

14.00 

 

pausa pranzo 

14.00- 

17.00 

Considerazioni  trasversali ai casi presentati 


