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Premessa
Il Centro interculturale Mondinsieme lavora sul
tema della comunità aperta, che si caratterizza con
lo slogan NoiAltri, titolo di tre incontri seminariali in
cui istituzioni locali, attori del territorio e cittadini si
sono confrontati sulle nuove strategie per la
generazione di comunità aperte e inclusive. Reggio
Emilia è una città accogliente, fondata sui valori
dell’uguaglianza e della partecipazione, ed è
proprio attraverso l’impegno di tante donne e tanti
uomini che ogni giorno cresce il senso di
appartenenza alla nostra comunità. NoiAltri è il
racconto di questa Reggio, dei suoi protagonisti e
del contributo fondamentale delle politiche
interculturali.

Nel 2019 Mondinsieme si riconferma centro di
elaborazione e di implementazione di azioni rivolte
ai temi legati alla diversità culturale, all'educazione
a scuola, alle governance urbane, al dialogo
interreligioso e al diversity management aziendale.
Da segnalare anche l’impegno della Fondazione
come soggetto attuatore del progetto regionale
Ponti verso la cittadinanza, un’azione che ha avuto
l’intento di valorizzare e approfondire i temi legati
all’acquisto della cittadinanza.

Per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali,
la Fondazione sviluppa diverse azioni strategiche:
spinge i rappresentanti delle associazioni
partecipanti ad entrare nei luoghi della città dove si
organizzano e si discutono politiche di
partecipazione attiva; stimola e incentiva le
associazioni a partecipare alla stessa vita
organizzativa della Fondazione, offrendo loro spazi,
tempi e risorse utili, se non addirittura necessarie,
per lo sviluppo delle loro attività; offre supporto
per rendere maggiormente visibili le loro iniziative 

Partecipazione a coordinamenti istituzionali:
cittadini, regionali e nazionali.
Educazione all’intercultura.
Tra economie plurali e giacimenti
interculturali.
Promozione del dialogo interculturale e
interreligioso.
Le comunità in dialogo con il welfare.

e ne mette in luce il valore per la collettività e
per le istituzioni di governo della città.

Inoltre, contribuisce a costruire relazioni tra le
associazioni e le diverse istituzioni pubbliche
del territorio e porta le prime a lavorare sulle
politiche e sulle azioni proposte dalle seconde.
Le azioni svolte dalla Fondazione possono
essere sinteticamente declinate nelle seguenti
linee di lavoro:

Ivan Mario Cipressi - Direttore della
Fondazione Mondinsieme
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La Fondazione

Mondinsieme studia e
promuove il valore e il
rispetto della diversità
culturale nei contesti
sociali, con un focus
attento su economia,
spazi pubblici ed
educazione, sempre
aggiornati sulle
trasformazioni globali
delle città in cui
viviamo.

La nostra visione

La strada del Dialogo Interculturale
Mondinsieme trae spunto dalle esperienze
deficitarie dell' assimilazionismo francese e del
multiculturalismo inglese per elaborare un
modello di coesione ispirato al dialogo
interculturale, che possa migliorare la
partecipazione delle persone alla vita sociale,
economica e politica.

Fare rete
Mondinsieme crede nell'importanza del
networking e nella collaborazione – a livello
provinciale e regionale, nazionale ed europeo –
con tutte le realtà che operano nel campo della
diversità culturale.

Mediazione 
Mondinsieme favorisce il processo di
costruzione sociale di una nuova identità
interculturale, a partire da quello che le
persone hanno in comune. In questo senso,
secondo un approccio evolutivo, la diversità
culturale è un valore.
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I nostri obiettivi
Capire e mettere a sistema il valore e l'impatto della diversità creato dalle migrazioni e dalla
mobilità globale.
Prevenire e combattere ogni forma di razzismo, di discriminazione e di esclusione, ogni forma di
estremismo culturale o religioso.
Stimolare e sostenere la partecipazione attiva di ogni persona nelle attività della città, anche
attraverso il ruolo delle associazioni di cittadini con background migratorio.
Aumentare le competenze interculturali per dirigenti, amministratori, insegnanti, educatori e
operatori nel privato e nel pubblico.
Intervenire sulle sfide sociali e culturali relative alle cosiddette nuove generazioni.



Organigramma

Rita Bertozzi
Bamba Sissoko

Assemblea dei
Soci

Al 31 dicembre 2019, la Fondazione conta 30 partecipanti tra organizzazioni di volontariato e
associazioni di promozione sociale. Le realtà che fanno parte della rete di Mondinsieme sono
rappresentative di 12 diverse nazionalità, si distinguono per obiettivi perseguiti e tipologia di
attività svolte e portano in dote l’adesione di 1750 persone. Per discutere e deliberare su
questioni di interesse comune relative alla vita della Fondazione, nel corso dell’anno sono state
convocate:

3 riunioni del Consiglio di Gestione, composto dal Presidente Prof. Matteo Rinaldini, dalla
Consigliera Prof.ssa Rita Bertozzi e dal rappresentante dall’Assemblea dei partecipanti il Sig.
Bamba Sissoko;
2 Assemblee di Partecipazione, alle quali hanno presenziato il Sindaco di Reggio Emilia Luca
Vecchi e l'Assessore al Welfare Daniele Marchi.

Consiglio 
di Gestione
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Comune di 
Reggio Emilia Matteo Rinaldini

Presidente

Elena Torreggiani

Ivan Mario Cipressi
Direttore

AmministrazioneEducazione e
territorio

Educazione  Economia  Comunicazione

Selma CherifChiara Greco
Federica Trimarchi

Marwa Mahmoud Nicoletta Manzini



Stakeholders

Comune di Reggio Emilia

Enti Locali

Scuole e Università

Soci della Fondazione

Enti Governativi 

Imprese

Forum Europei

Terzo Settore

1 A seguito delle votazioni per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale (giugno 2019) e con l’atto di nomina alla carica di
Assessore dei componenti della Giunta comunale, le funzioni e le deleghe a loro attribuite sono cambiate.
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Ass. a Città Internazionale - Ass. a Educazione e Conoscenza Area della Cultura - Ass. a Infrastrutture del territorio e Beni
comuni - Ass. a Rigenerazione e pianificazione urbana - Ass. a Sicurezza, Cultura della legalità e città storica - Ass. al Welfare
Ass. ad Agenda digitale, partecipazione e cura dei quartieri 
Azienda Ospedaliera Ausl, IRCCS - Biblioteche Comunali - Centri Interculturali dell’Emilia Romagna - Centro di Mediazione
Sociale e dei Conflitti - CNA Reggio Emilia - CO.PR.E.S.C - Servizio Civile - Confcooperative Reggio Emilia - Coop Alleanza 3.0 -
Cooperativa Coopservice - Cooperativa di Comunità Impossibile - Cooperativa L’Ovile - Cooperativa Sociale Don Bosco - Emil
Banca - Credito Cooperativo - Fondazione E-35 - Fondazione Istoreco - Fondazione Manodori - Fondazione Maramotti -
Fondazione per lo Sport - Fondazione Reggio Children - Impact Hub - ISCOS - Istituti Scolastici di Secondo Grado di Reggio
Emilia - Istituto PERI - Legacoop Reggio Emilia - MIGRANTES Diocesi Di Reggio Emilia e Guastalla - Musei Civici - Nidi e scuole
dell’Infanzia - Palazzo Magnani - Poli/ Servizi Sociali - Regione Emilia -Romagna - Rete di Diritto di Parola - Sd Factory - Spazio
di progettazione delle associazioni giovanili Viacassoliuno - UNIMORE Università di Modena e Reggio - AICS, Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo - Cefa Onlus,  Il seme della solidarietà - CoNNGI. Coordinamento nuove generazioni italiani -
Fondazione ISMU - Italiani senza Cittadinanza - Overseas Onlus - Oxfam Italia - Rete italiana di cultura popolare - Reti Città
del Dialogo - CMFE, Community Media Forum Europe - EFUS, European Forum for Urban Security - ICC, InterCultural Cities -
ABREER, Associazione dei Burkinabè di  Reggio Emilia - Associazione Interculturale  Afrodanzalo - AFS-Intercultura - AGE,
Associazione Giovani in Europa - AGESCI, Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani - AIRE, Associazione Ivoriani di'Italia -
Amar Costruire Solidarietà - Associazione nazionale Ghanese - Associazione Volontari Ucraini - Associazione Burkinabè del
Comune di Zonsè - Associazione Russkoye Slovo–Aps (“Parola russa”) - Associazione Shqiponja Aps - Associazione Maliana
Badegna  - Associazione Bahaghari - Casa della Cultura - CDR Italia-Milano - CISV Italia - Coro Interculturale di Reggio Emilia
Aps - FILEF, Federazione italiana lavoratori emigranti e famiglie - Giovani Tamil - Indigenous People of Biafra - Reggio Emilia -
Associazione Senegalesi di Re e Provincia - Associazione culturale Terraleydi - Zoe Pentecostal Mission Inc.
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Partecipazione in
coordinamenti
istituzionali

6

Centro Interculturale M
ondinsiem

e
Relazione Annuale Gen 2019 - Dic 2019

Il senso degli sforzi
profusi nelle attività di
partecipazione ai diversi
coordinamenti
istituzionali trova un suo
naturale compimento
quando si rende
concreto ed evidente
l’incrocio tra le politiche
cittadine e i contributi
dei cittadini. Questo è
l’obiettivo che si vuole
perseguire, anche grazie
all’apporto
dell’esperienza diretta
dell’intercultura.

Tavolo interistituzionale di contrasto
alle Mutilazioni Genitali Femminili

Tavolo interistituzionale per il
contrasto all’ omotransnegatività e per
l’inclusione delle persone LGBT

Protocollo sulla comunicazione
Regione Emilia-Romagna

Coordinamento Diritti Umani

Tavolo Diritto di Parola

Tavolo Reggio - Africa

Coordinamento per il Gemellaggio
Reggio Emilia - Beit Jala

Tavolo comunale Adolescenza

Coordinamento Nazionale Nuove
Generazioni Italiane

Protocollo d'intesa Smart City

Programma Intercultural Cities e Città
del Dialogo



Educazione
Interculturale 

Il fulcro dell’attività
didattica è lo studente
(soggetto) che, spinto
dai propri interessi e
situato in uno specifico
contesto educativo,
apprende attraverso un
processo di
elaborazione e
integrazione di
molteplici esperienze
collaborative con gli
altri studenti, in un
quadro di riferimento
pedagogico che lo vede
protagonista della
costruzione della
propria conoscenza.

Il lavoro svolto in questi anni sui temi della
diversità ha permesso a Mondinsieme di
affinare un metodo che si basa sulla sintesi
unitaria tra la pedagogia interculturale e il
costruttivismo sociale. Di conseguenza, ogni
scuola e ogni classe rappresentano una realtà a
sé, per la quale il laboratorio deve essere
appositamente ideato e adattato in itinere,
tenendo conto della composizione delle classi o
dei gruppi, dei saperi e delle esperienze degli
studenti in collaborazione con l’insegnante.

FA.C.E. - Farsi Comunità educanti

Obiettivi: Potenziare e ampliare l’accesso ai
servizi educativi e di cura dei bambini fra 0 e 6
anni, nella cornice di un progetto nazionale per
il contrasto alla povertà educativa. 

Oxfam ECG - Giovani: nuovi narratori
e attori della cooperazione allo
sviluppo

Obiettivi:  Aumentare la consapevolezza e
l’impegno attivo dei giovani a sostegno della
cooperazione allo sviluppo nella risoluzione
delle sfide globali.

Risultati
10 incontri formativi nell’ambito
dell’Educazione alla Cittadinanza Globale
di cui sono stati destinatari 5 classi e 112
studenti.
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Integrazione
linguistica

IntegraRE – Supportare l'integrazione
degli immigrati in Reggio Emilia

Obiettivi:   Rafforzare un tessuto comunitario più
creativo, innovativo e pronto a confrontarsi con le
sfide della dimensione internazionale ed
interculturale.

Azioni: Favorire la partecipazione delle famiglie
migranti alla vita del quartiere e della città e
costruire un percorso per insegnanti e personale
sulle competenze interculturali in ambito
educativo.

La conoscenza della lingua e
della cultura italiana
costituisce uno strumento
essenziale per facilitare il
processo di integrazione dello
straniero nella comunità di
accoglienza e per consentirne
l'accesso all'attività
lavorativa/ formativa o ai
servizi offerti e, soprattutto,
per stabilire relazioni
interpersonali che, in
osservanza delle regole e dei
valori condivisi, arricchiscono
chi accoglie e chi viene
accolto.

Risultati
7 incontri di formazione all'educazione
interculturale rivolti a 112 studenti reggiani
delle scuole secondarie di secondo grado per
promuovere le capacità di analisi e confronto
sui temi della diversità culturale, della
consapevolezza sui rischi della xenofobia,
della lotta alle discriminazioni
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Banchi d’Estate

Obiettivi:  Migliorare l’ambientamento scolastico
di chi arriva dal Paese d’origine durante l’estate o
la primavera.

Destinatari: I futuri iscritti alle scuole superiori e
gli iscritti alle classi terze della Scuola Secondaria
di primo grado.

Risultati
84 studenti 
6 settimane di corso, nei mesi da luglio a
settembre
2 tipologie di classi: per i giovanissimi (12-
14 anni) e per i più grandi (15-18 anni), per
un totale di 4 classi
9 ore frontali settimanali di italiano ‘L2’ + 3
ore di laboratorio o uscita didattica, per un
totale di 84 ore
25 nazionalità

ALI - Accompagnamento Lingua
Italiana

Obiettivi: Sostenere le scuole durante la fase di
inserimento degli studenti di origine straniera.

62 studenti
4 classi con gruppi di 10-15 ragazzi
arrivati in Italia da meno di un anno
4 insegnanti e due tirocinanti
84 ore frontali
6 mesi di corso (da novembre a giugno)
19 nazionalità

Risultati
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200 persone tra educatori, formatori,
volontari, insegnanti, dirigenti scolastici e
rappresentanti istituzionali.

Risultati

Convegno Cittadinanza e Analfabetismo

Politiche, Esperienze e sguardi d’Europa sono stati i
temi trattati nella IV edizione del ciclo di seminari
annuale promosso dalla Rete Diritto di Parola. 

Obiettivi: Confrontare i saperi di diversi esperti di
linguistica e didattica di lingua italiana per stranieri
e portare all'attenzione del pubblico esperienze e
pratiche per il diritto all'alfabetizzazione.
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Ponti verso la cittadinanza

Obiettivi:  Esplorare il tema del processo di
acquisizione della cittadinanza sia dal punto di
vista delle esperienze simbolico-emotive dei
nuovi cittadini sia delle modalità istituzionali di
attribuzione della cittadinanza

Risultati
1 pubblicazione
3 prodotti video 
1 kit di cittadinanza realizzato dagli
studenti dell’Istituto Pascal di Reggio
Emilia
Convegno Rinascere cittadini

#NOICISIAMO

Obiettivi:  Riportare l’attenzione del dibattito
pubblico nazionale sulle nuove generazioni
nate o cresciute in Italia, che vedono ancora
negata la possibilità di essere cittadini italiani.
La regia degli spot è di Giacomo Iotti.

Risultati
Campagna social di sensibilizzazione sul
tema dello ius culturae e del diritto di
cittadinanza per i figli di cittadini
migranti.
4 video che hanno per protagonisti 4
giovani reggiani senza cittadinanza

Per maggiori informazioni:
www.youtube.com/mondinsieme

Cittadinanza 

L'impegno per il diritto alla
cittadinanza di chi nasce, cresce
e viene educato a sentirsi parte
della comunità italiana
è fondamentale per
la Fondazione, che ha un ruolo
attivo sia al fianco del
Movimento Italiani Senza
Cittadinanza sia nella
promozione del Manifesto delle
nuove generazioni italiane.
Il terreno privilegiato
per portare avanti questa azione
è indubbiamente la scuola. Per
questo Mondinsieme propone un
percorso educativo
interdisciplinare volto a definire
insieme i significati espliciti ed
impliciti del concetto di
“cittadinanza” e ad esplorare la
normativa e le proposte di legge
fatte in questo ambito. 



Tra economie plurali e
giacimenti
interculturali 

Riconoscere e
valorizzare le
potenzialità di una
società interculturale in
relazione alle nuove
economie plurali. Il
concetto di economie
plurali rimanda alla
capacità di un territorio
di rispondere a istanze e
bisogni diversi,
attraverso modelli
plurimi in grado di
tenere insieme la
produzione di valore
economico con la
dimensione relazionale
comunitaria. 

Obiettivo del programma è dunque quello di
accompagnare i diversi attori socio-economici
del territorio in un processo di inclusione e
valorizzazione delle diversità presenti
all'interno della propria organizzazione e nel
mercato del lavoro locale, non solo come forma
di Responsabilità Sociale, ma anche come
possibile vantaggio competitivo.

CSR LAB Emilia Ovest

Obiettivi: Attraverso   il Laboratorio sul
Diversity Management, promuovere la diversità
e l’inclusione nelle imprese, coniugando
politiche e azioni di RSI con strategie di
gestione consapevole delle diversità presenti.

Risultati
9 aziende e cooperative del territorio
provinciale coinvolte
Percorso personalizzato offerto alle
imprese, inclusivo di una mappatura
della diversità dei propri occupati

Intercultural HUB

Obiettivi: Incubazione, accelerazione,
supporto e accompagnamento di nuove
iniziative imprenditoriali capaci di valorizzare
le opportunità derivanti da una società
interculturale.
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Risultati
8 team selezionati per idee d’impresa più
innovative e dalle caratteristiche
interculturali hanno avuto accesso ad un
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Formazione sul Diversity Management
e Diversity Marketing

Obiettivi: Promuovere l’integrazione economica
dei migranti attraverso la valorizzazione delle loro
peculiarità e competenze, massimizzandone
l’impatto positivo sulla competitività aziendale.

Risultati
programma di formazione per sviluppare il
loro modello di business.
L’idea progettuale vincitrice è stata
l’International Academy (parrucchiere
interculturale con annessa scuola di
formazione) che ha beneficiato di un
percorso specifico allo sviluppo d’impresa.

Progetto “DimiCome - Diversity
Management e Integrazione. Le
competenze dei Migranti nel mercato
del lavoro”

Obiettivi:  Formare sul tema delle competenze
interculturali, in un’ottica di gestione e
valorizzazione delle diversità presenti nelle unità
lavorative.

Risultati
Coinvolgimento 100 responsabili d’area
della Cooperativa Coopservice
L’emergere e la socializzazione di pratiche
informali di valorizzazione delle diversità,
sperimentate in piena autonomia e con
successo da alcuni responsabili

Risultati
Mappatura di 10 esperienze presenti in
Emilia-Romagna.
Analisi e valutazione da parte di
stakeholder territoriali per selezionare 3
pratiche su cui poter realizzare studi di
caso.

Diaspore e co-sviluppo

Le diaspore sono “un ponte tra i Paesi e le
società e attori chiave nello scambio
economico, culturale e sociale tra l’Italia e i
paesi di provenienza dei migranti residenti” -
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo (AICS).

Obiettivi: Dare visibilità alle progettualità delle
associazioni di Mondinsieme, sia a quelle già
attive nei rispettivi Paesi d’origine sia a quelle
interessate ad attivare nuovi percorsi di co-
progettazione.

Risultati
Attivazione di un servizio straordinario
consolare dell’Ambasciata del Ghana,
con l’Associazione nazionale ghanese.
Percorso di co-progettazione con le
associazione CDR ITALIA- MILANO
ASSOCIAZIONE e Associazione Pour
l’Avenir de Tomora
Evento: Cooperazione internazionale -
Ruolo ed esperienza della diaspora
burkinabè di Reggio Emilia, in cui
l’associazione Abreer ha presentato il
progetto COOPSAN.



Promozione del
dialogo
interculturale e
interreligioso

Il dialogo interreligioso
è una delle sfide
culturali più urgenti del
nostro tempo, perché
gioca un ruolo sempre
decisivo nei processi di
inclusione sociale. 
La Fondazione
considera il dialogo
come indispensabile al
riconoscimento delle
differenze e allo
sviluppo di un’identità
aperta al confronto e
allo scambio. 

Percorso partecipativo NoiAltri 3

Obiettivi:  Tracciare alcune linee di possibile
sviluppo delle dinamiche socio-economiche
della città, attraverso un percorso di riflessione
e confronto aperto alla cittadinanza.

Progetto Anti-rumours

Obiettivi:  La strategia anti-rumours di Reggio
Emilia #reggioemiliaNONabbocca, promossa a
livello europeo dal Consiglio d’Europa, è una
buona pratica nella lotta alla discriminazione e
all'intolleranza per sfatare notizie infondate ed
intolleranti (rumours si traduce con il concetto
di voci, dicerie e pettegolezzi, in gergo comune
“bufale”), che sono spesso alla base tanto di
stereotipi e pregiudizi, quanto di atteggiamenti
discriminatori e razzisti.

Risultati
Anti-rumours e passa la paura. Scegli la
pillola contro le dicerie e il pregiudizio,
campagna lanciata in occasione della
Giornata Internazionale contro il
Razzismo.
Luna Park Antirumours.
Workshop RUMORDINE - Sulla Relazione
tra Suoni e “Rumori e Biblioteca Vivente
(finalizzata a sfatare alcuni rumours su
zingari, stranieri e omosessuali).

Risultati
Manifesto della Città interculturale:
raccolta di proposte presentate alla
politica e a chi ha la responsabilità di
gestione del bene comune 
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Obiettivi: Riattivazione di energie vitali nei territori
di Mirabello, Ospizio e Santa Croce e promozione di
micro-imprese di quartiere.

New Neighbours

Obiettivi:  Sensibilizzare sulle tematiche legate
all’Agenda 2030 ed in particolare sui Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile.

Cooperativa di comunità Impossibile

Obiettivi: Valorizzare i contributi sociali ed
economici positivi forniti da migranti e rifugiati in
Europa, promuovendone la partecipazione diretta
alla produzione di media con caratteristiche
interculturali.

Risultati
Partecipazione a due seminari europei.
Creazione di un programma radio
multilingue (in corso).

Shaping Fair Cities

Risultati
7 progetti realizzati nel quartiere dell’area
stazione destinati a cittadini e associazioni di
quartiere.

Risultati
Progetto Sport for Change, che mira a favorire
l’accesso delle donne alla pratica sportiva e a
promuovere società ed attività sportive
inclusive e sostenibili.
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Progetto Luoghi di
culto

La valorizzazione di attività
ed iniziative realizzate dai
diversi gruppi religiosi è lo
scopo che si pone la
Fondazione, riconoscendo che
il processo di “radicamento
spontaneo” dei luoghi di
culto, seppure possa essere
fonte di criticità, può
innescare meccanismi virtuosi
di rigenerazione sociale,
culturale ed urbana. 
Questi non esauriscono le loro
funzioni nell’espletazione dei
riti religiosi, ma esprimono
potenzialità di coesione
sociale ancora non
pienamente percepite dalla
cittadinanza.



Sala del silenzio all’ospedale Santa Maria
Nuova

Obiettivi:  Creare uno spazio adeguato, all’interno
della struttura ospedaliera Santa Maria Nuova, per
permettere alle persone e alle comunità,
indipendentemente dalle sensibilità e dalle
confessioni religiose, di poter esprimere la propria
religiosità o spiritualità in situazioni critiche di
lutto, veglia e dolore.

Risultati
cene organizzate
235 persone coinvolte
21 nazionalità rappresentate

Rottura del digiuno condivisa nel mese di
Ramadan

Obiettivi: Promuovere il dialogo interreligioso e
interculturale accogliendo l’invito della comunità
musulmana, durante il mese di Ramadan, di
partecipare e intervenire alla rottura pubblica del
digiuno. Si tratta di occasioni in cui i cittadini di
fede musulmana sono soliti condividere il pasto
serale con tutti i cittadini di Reggio Emilia nei tre
centri culturali islamici della città.

15

Centro Interculturale M
ondinsiem

e
Relazione Annuale Gen 2019 - Dic 2019

Azioni di contrasto ai
radicalismi
La Fondazione è da sempre
impegnata in percorsi
strutturati di contrasto ai
radicalismi come fenomeni
che rischiano di attecchire in
diversi contesti sociali,
politici e religiosi e declina il
suo impegno in questo ambito
con azioni educative di
prevenzione primaria, rivolte
in particolare ai giovani nelle
scuole e alle associazioni
giovanili, tanto a livello locale
quanto europeo ed
internazionale. Le strategie
per creare gli “anticorpi”
sono molteplici e vanno
adattate alle situazioni
specifiche.

Indovina Chi Viene a Cena..?

Obiettivi: Creare occasioni d’incontro e facilitare la
scoperta di una nuova modalità per entrare in
relazione con l’Altro attraverso un invito a cena in
cui ospitanti e invitati non si conoscono.



BRIDGE - Costruire resilienza per ridurre
la polarizzazione e il crescente
estremismo.

Obiettivi: Rafforzare gli strumenti di rilevazione e
gestione della polarizzazione a livello locale e
assistere le autorità locali nello sviluppo di azioni
mirate; promuovere iniziative di cooperazione tra
servizi pubblici e attori privati.

LOUD - Giovani locali per l'inclusione

Obiettivi: Promuovere ambienti inclusivi per i
giovani, per impedire che incorrano in derive
intolleranti e comportamenti estremisti, e
rafforzare le capacità delle autorità locali e delle
organizzazioni giovanili di produrre contro-
narrazioni.

Risultati
Valutazione e monitoraggio della
polarizzazione e audit su 3 gruppi target:
polizia locale, associazioni ed enti operanti
nella zona Stazione - ViaTurri, cittadini
comuni residenti e non nella zona.

6 workshop sull’interculturalità, gli
stereotipi, i pregiudizi e i rumours

Risultati

16

Centro Interculturale M
ondinsiem

e
Relazione Annuale Gen 2019 - Dic 2019

JASMIN - Giovani attivi per una
società in grado di promuovere
l'occupabilità e l'inclusione

Obiettivi: Promuovere l’inclusione sociale dei
giovani tunisini ed il loro inserimento lavorativo
attraverso attività educative, lo sviluppo socio-
economico, l’auto-imprenditorialità, la
prevenzione dei processi di marginalizzazione.

Obiettivi: Ricostruire un percorso di memoria
storica del conflitto che negli anni Novanta ha
colpito la Bosnia; promuovere la costruzione
della pace.

Pita e Pasta di Pace

Risultati
2 appuntamenti di riflessione rivolti alle
associazioni giovanili.
Celebrazione della Giornata internazionale
delle Fasce bianche attraverso un
flashmob.



Eventi dell'anno
1,2,3... Medina!

Festival Rosmaj

Obiettivi: Attraverso un Festival di giochi di strada
caratteristici di diverse parti del mondo,
trasformare la Zona Stazione in laboratorio di
formazione per una cittadinanza matura e
consapevole.

Risultati
Seminario sulla ludopatia, organizzato in
collaborazione con Cisl.
Forum Sguardi Urbani, in cui sono state
raccontate diverse esperienze volte a
favorire la coesione sociale.

Obiettivi: Promuovere la cultura ucraina attraverso
un festival ideato e promosso dall’Associazione
Maidan

TerangaBii

Performance Che si può fare

Obiettivi: Creare uno spazio fisico e mentale dove
culture diverse si incontrano attraverso la musica,
la danza, il teatro, la cucina, il dialogo, il gioco e lo
sport.

Obiettivi: Coinvolgimento di un gruppo di
donne con background migratorio delle
associazioni aderenti a Mondinsieme nella
creazione di una performance artistica e
musicale dell’artista inglese Helen Cammock.
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Le comunità in
dialogo con il welfare

Reggio Emilia è
impegnata da anni nello
sviluppo di un sistema
strutturato di Welfare
mix partecipato. Sulla
base di questa
intuizione, la
Fondazione è diventata
dal 2018 un punto di
riferimento in grado di
facilitare l’incontro tra
le comunità di persone
di origine straniera e
alcuni servizi del
Comune, in particolare
quelli rivolti ai minori
stranieri non
accompagnati.
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I momenti di incontro rispondono a due bisogni
principali: spiegare il funzionamento dei servizi
territoriali; far conoscere le azioni di welfare
spontanee che le associazioni aderenti alla
Fondazione mettono in campo ed
eventualmente strutturare percorsi condivisi.
Tra gli esempi di collaborazione proficue, si
segnalano i contatti facilitati dai rappresentanti
delle associazioni di cittadini di origine egiziana
e tunisina fra i rispettivi Consolati e gli
operatori dei servizi dedicati ai minori e alle
famiglie e, inoltre, l’incontro tra la comunità
ghanese e il Polo di Via Turri.



Comunicazione

Un nuovo racconto del
presente è possibile. 
Mondinsieme crede nel
potere della
comunicazione per
creare più libertà,
eguaglianza e coesione
tra le persone, oltre che
motivare alla
partecipazione di tutti
all’organizzazione
politica, economica e
sociale.

Campagna comunicativa “Noi Altri”

Nuove strategie di comunicazione
attraverso il sito e gli account social

Like Sito

Restyling del sito web.
Introduzione e aggiornamento degli
strumenti operativi per aumentare la
diffusione dei contenuti.
Apertura di canali social dedicati.
Definizione di un nuovo piano di
comunicazione sul web.

Obiettivi:  Dare maggiore visibilità all'impegno
sul territorio di Mondinsieme e delle
associazioni che ne fanno parte.

9 storie di persone e associazioni che
lavorano e si impegnano per la comunità
sono state raccontate in un blog.

Obiettivi: creare un sito più funzionale ed
efficiente per dare massima visibilità ai
contenuti e alle iniziative della Fondazione.

Risultati

Risultati

 +38% 3889
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