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Il 2017 è stato un anno importante per la Fondazione Mondinsieme, un anno che ha
visto  la  Fondazione  consolidare  il  proprio  ruolo,  la  propria  posizione  e  acquisire
un’identità forte e riconoscibile. 

Nelle pagine che seguono sono riportate nel dettaglio le azioni che sono state svolte
durante i mesi del 2017 e il solo prendere visione del numero e delle caratteristiche
delle azioni che sono riportate non può che far capire dell’importante lavoro (di quantità
e di qualità) che la Fondazione ha portato avanti a livello locale e non solo. Certamente
tutto è migliorabile e di fatto siamo convinti che si possa fare di più, ma guardandoci alle
spalle non possiamo che essere soddisfatti di avere fatto un tratto di strada tutt’altro che
insignificante; e soprattutto riteniamo che il lavoro fatto fino ad ora abbia contribuito a
delineare un’identità più precisa della Fondazione, identità che rappresenta un punto di
forza per una continuità d’azione per il futuro.

In sede introduttiva della Relazione annuale 2017 è quindi utile concentrarsi proprio su  
questo carattere identitario della Fondazione, carattere generato non da una decisione  
a tavolino, ma dall’”agire” quotidiano.

Che cos’è  allora  oggi  la  Fondazione  Mondinsieme? Come la  si  può definire? Che  
funzione  ricopre?  La  risposta  più  semplice  e  scontata  naturalmente  sarebbe  “un  
centro di promozione del dialogo interculturale”, ma, senza nulla togliere al senso e  
all’importanza  che  i  centri  interculturali  ricoprono  nella  società  di  oggi,  si  ritiene  
questa  definizione  eccessivamente  “nominalistica”,  troppo  ancorata  alla  forma  e  
scarsamente descrittiva del ruolo concreto che la Fondazione Mondinsieme svolge nel
corpo  vivo  della  società.  Una  definizione  invece  più  coerente  e  sintetica,  
certamente  non  esaustiva,  ma che  tuttavia  riesce  a  rappresentare  di  più  il  senso  
generale  dell’agire  della  Fondazione  è  quella  di  “dispositivo  di  estensione  della  
partecipazione  alla  vita  della  città”.  Il  senso  generale  e  al  contempo “ultimo”  delle  
specifiche azioni che la Fondazione porta avanti può infatti essere identificabile nella  
facilitazione  della  partecipazione  di  una  parte  della  popolazione  del  territorio  che,  
nonostante la  vitalità  civica  che esprime,  per  diversi  motivi  fa  più  fatica  ad essere  
coinvolta  nelle  dinamiche  cittadine.  La vitalità  di  questa  parte  di  popolazione  trova  
spesso la via associativa, individui che colgono il valore di mettersi insieme, associarsi,
per “realizzare qualcosa” o che comprendono che il mettersi insieme esprime senso e  
costruisce  entità  che  trascendono  la  somma dei  singoli  individui  che  ne  prendono  
parte. E’ una via spesso fragile, poco strutturata, che talvolta assume l’aspetto di  una  
nebulosa di cui è difficile cogliere i confini, ma che esprime una energia sociale oggi  
rara. Non a caso i soggetti a cui la Fondazione si rivolge, i principali destinatari, ma al  
contempo  i  principali  protagonisti,  sono  in  primo  luogo  le  associazioni  (39  
associazioni iscritte nel 2017) che hanno in qualche modo a che fare con la pratica  
migratoria: associazioni di migranti uniti dalla stessa origine nazionale o geoculturale; 
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Associazioni  il  cui  criterio  di  adesione  è  su  base  culturale  religiosa,  criterio  che  
trascende quindi i confini degli Stati di provenienza;  ma  anche  (e  qui  sta  un  
aspetto che sfugge agli  osservatori  distratti),  associazioni  che non sarebbe corretto  
definire  di  migranti  perché  composte  anche  da  cittadini  che  non  hanno  vissuto  
un’esperienza  migratoria  sulla  propria  pelle;  associazioni  composte  da  soli  cittadini  
italiani,  legati  in  diversi  modi  a pratiche migratorie;  realtà associative  composte  da  
italiani  emigrati  all’estero  in  passato  e poi  tornati  con un bagaglio  di  esperienze e  
competenze  prezioso  che  desiderano  mettere  a  disposizione  della  collettività;  
associazioni di  ragazzi che hanno acquisito la cittadinanza italiana e che oggi sono  
italiani  (finalmente)  anche  davanti  alla  legge;  associazioni  di  ragazzi  di  cosiddetta  
“seconda generazione” che nella loro vita non sono mai migrati da un paese all’altro  
perché  nati  e  cresciuti  in  Italia,  ma  che  tuttavia  hanno  un  ancoraggio  forte  con  
l’esperienza  della  migrazione  attraverso  le  loro  famiglie;  e  associazioni  che,  a  
prescindere  dalle  esperienze di  vita  dei  loro membri,  hanno deciso  di  occuparsi  di  
alcune criticità  legate  ai  processi  migratori,  ma anche  di  valorizzare  le  risorse che  
questi  stessi  processi  si  portano  appresso.  Questo  mondo  composito  è  vasto,  
forse non sempre del tutto visibile, ma sicuramente più vasto e radicato nel territorio  
locale di quanto si creda.

La  Fondazione  quindi  si  collega  ad  una  realtà  eterogenea,  dinamica  e  diffusa,  
rappresentativa  della  dimensione  interculturale  in  cui  la  città  di  Reggio  Emilia  (alla  
pari  di  molte  altre  città  italiane  ed  europee)  è  di  fatto  inserita.  Una  dimensione  
importante e attuale quindi, che tuttavia rimane spesso ai margini delle azioni e delle  
politiche  delle  città.  La  missione  ultima  della  Fondazione  Mondinsieme  è  proprio  
quella di mettere in contatto questa nuova realtà emergente (ineluttabile, verrebbe da  
dire) con le politiche di governo del territorio, di creare processi di contaminazione,  
ibridazione e dialogo. 

Per ottenere questo risultato la Fondazione segue diverse strade: stimola e incentiva  
le associazioni alla partecipazione 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 iniziative delle  
associazioni e ne mette in luce il valore per la collettività e per le istituzioni di governo  
della città; ma contribuisce anche 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 (vedi i tavoli a cui la Fondazione e le associazioni che ad essa 
fanno riferimento hanno partecipato o i protocolli a cui la Fondazione e le associazioni 
hanno contribuito alla stesura e/o alla implementazione). 
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L’assessorato Città  Internazionale  del  Comune di  Reggio  Emilia  è evidentemente il  
nostro  interlocutore  privilegiato,  quello  con  cui  la  Fondazione  si  coordina  
periodicamente per svolgere la  propria attività,  ma in generale è tutto il  Comune (i  
suoi diversi assessorati e le rispettive policy) ad essere intercettato e coinvolto nelle  
attività della Fondazione Mondinsieme. Allo stesso tempo la Fondazione ha costruito  
e sviluppato  rapporti  con la  Provincia  di  Reggio  Emilia,  le  scuole  di  ogni  ordine e  
grado, l’Università, l’AUSL, le partecipate del Comune, ecc … 

Il  raggio  d’azione  della  Fondazione  inoltre  non  si  è  limitato  ad  entrare  in  contatto  
solo  con  soggetti  pubblici  ma  anche  con  privati  e  terzo  settore:  imprese,  
cooperative  sociali,  associazioni  culturali  e  di  promozione  sociale,  organizzazioni  
sindacali,  associazioni  di  categoria,  agenzie  di  comunicazione…  Se  tutto  questo  
fosse rappresentato graficamente emergerebbe una ragnatela fatta di nodi e relazioni in
cui  la  Fondazione  assume una  posizione  e  un  ruolo  di  “promotore/acceleratore  di  
capitale sociale interculturale”; e questa strategie di coinvolgimento  messa  in  
relazione  e  ibridazione  è  implementata  attraverso  le  linee  d’azione  istituzionale  
della  Fondazione  (“Giacimenti  interculturali  tra  territorio  e  welfare”,  “Tra  economie  
plurali  e  comunità  interculturali,  “Cultura  ed  educazione,  le  origini  e  il  futuro”),  
attraverso  la  progettazione  europea,  ma  anche  attraverso  lo  sviluppo  di  azioni  
generate dalle partnership che di volta in volta si  instaurano  con  i  soggetti  del  
territorio.

Tutto questo non significa svolgere una funzione di filtro selettivo. Non è nelle corde  
della Fondazione presentarsi come soggetto di sintesi delle istanze provenienti dalle  
associazioni.  L’azione  della  Fondazione  non  è  mai  stata  orientata  dalla  ricerca  di  
una posizione  comune delle  associazioni  o  dalla  riduzione  di  diversi  punti  di  vista  
presenti tra gli associati. Semplicemente il lavoro è stato indirizzato a gettare le basi  
perché il confronto tra soggetti del territorio (pubblici e privati) e associazioni potesse  
avvenire. Questa attività, sintetizzata sopra e descritta più nel dettaglio nelle pagine  
successive, comporta la cura di un tessuto connettivo spesso nascosto ai non addetti ai 
lavori, che tuttavia richiede grande impegno e dedizione da parte di tutti  coloro che  
lavorano per e con Mondinsieme. E’ soprattutto a questi, i membri delle associazioni,  
i volontari,  ma anche i componenti dello staff della Fondazione, che credo si debba  
attribuire il merito di quello che di buono è stato fatto in questi anni. 

Presidente Fondazione Mondinsieme
Matteo Rinaldini
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Mondinsieme è un 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 management aziendale.
Il network del  centro è radicato a Reggio Emilia e aperto a contatti internazionali che in
questi anni ha favorito il confronto e le relazioni interculturali di migliaia di persone
 Il 2017 è stato un periodo di lavoro intenso e proficuo che ci ha visti impegnati in
diverse attività che possono essere sintetizzate in 3 linee di lavoro:

 Aumento del  coinvolgimento  di  Mondinsieme in azioni  di  rete che si  sviluppano nel
contesto cittadino;

 Valorizzazione delle attività con e per le associazioni aderenti alla Fondazione;
 Attenzione alle progettazioni europee, nazionali e regionali.

Per  quanto  concerne  l'attività  del  consiglio  di  gestione  in  particolare  sono  state
effettuate le seguenti attività:

 3 consigli di gestione;
 2 assemblea con gli associati,  a cui ha partecipato il Sindaco di Reggio Emilia Luca

Vecchi e l'Assessora alla Città Internazionale Serena Foracchia.

Il Consiglio di gestione è composto da: il Presidente Matteo Rinaldini, il Vice Presidente
Rita Bertozzi e il rappresentante dell'Assemblea dei Partecipanti Youness Warhou.

Al 31/12 i soci della Fondazione sono così composti:

 39 Associazioni Partecipanti
 3 Aderenti

Dopo  aver  risolto  in  modo positivo  il  dialogo  con  il  sindacato  per  la  questione  del
personale, ad oggi lo staff di Mondinsieme è stabilizzato e vede impiegati 4 dipendenti a
contratto indeterminato e un collaboratore distaccato dal Centro di Solidarietà di Reggio
Emilia, che riveste il ruolo di Direttore della Fondazione.
Dal  mese di  febbraio 2017 un membro del gruppo è in distacco presso il  Consiglio
d'Europa per una collaborazione della durata di un anno e quindi l'equipe si è dotata di
un altro operatore con contratto a termine per la sostituzione.
Dal 2 di ottobre due ragazze stanno svolgendo il servizio civile.

Da un punto di vista organizzativo le aree di lavoro presidiate sono le seguenti:

 1. Linea d'azione istituzionale: “Giacimenti interculturali tra territorio e welfare”;
 2. Linea d'azione istituzionale: “Tra economie plurali e comunità interculturali”;
 3. Linea d'azione istituzionale: “Cultura ed educazione, le origini e il futuro”;
 4. Comunicazione interculturale e relazione con i media;
 5. Progettazione nazionale ed europea;
 6. Attività di formazione.

4

PREMESSA



Forte  è  stato  l'impegno  sulle  tematiche  dei  diritti  e  del  contrasto  ai  comportamenti
discriminatori  e  tutto  ciò  trova  una  concreta  declinazione  nella  forma  dei  seguenti
protocolli:

 Protocollo d'intesa contro le mutilazioni genitali femminili;
 Protocollo d'intesa “Identità sessuale e lesbico LGBTI”;
 Progetto  React (Rete  antidiscriminazione  territoriale  Emilia-Romagna)  con

Assessorato alle Pari Opportunità;
 Protocollo  d'intesa  CoNNGI  (Coordinamento  nazionale  nuove  generazioni

italiane), che ci vede impegnati nel consiglio direttivo nazionale con un nostro
operatore;

 Creazione e adesione al Comitato reggiano per la cittadinanza.

Altro  impegno  che  abbiamo  assunto  rispetto  al  tema  della  semplificazione  e
dell'alfabetizzazione digitale e di conseguenza di sensibilizzazione dei cittadini di origine
straniera,  trova  riscontro  nella  forma  del  Protocollo  Digitale con  l'Assessorato  ad
agenda digitale e partecipazione e cura dei quartieri.

I  tavoli  di  lavoro stabili  a cui  abbiamo partecipiamo in questo primo semestre
sono:

 Tavolo Adolescenti - Comune di Reggio e Officina Educativa;
 Tavolo Reggio Africa - Assessorato alla Città internazionale;
 Tavolo Wellcom - Fondazione Manodori;
 Tavolo Diritto di Parola - Assessorato Città internazionale;
 Tavolo Diritti Umani - Assessorato Città internazionale.

Inoltre sono stati messi in campo momenti di coordinamento con il Servizio Intercultura
del Comune di Reggio Emilia, con il team di Officina Educativa, con la Fondazione E35,
con gli  Architetti di quartiere e con Istoreco in seno al Progetto Every Button Counts
Europe for Citizens. 
Per quanto riguarda le azioni di coordinamento con il Servizio sociale del comune di
Reggio  Emilia  è  stata  fatta una formazione con il  servizio  Rosemary  a favore degli
operatori che lavorano nei progetti CAS (centri di accoglienza straordinari) ed è stato
siglato  un  coordinamento  operativo  tra  il  servizio  minori  non  accompagnati  e  le
associazioni straniere che aderiscono al coordinamento del centro interculturale. 

Queste  azioni  e  la  messa  in  opera  delle  normative  sulla  trasparenza  (se  ne  può
accertare  l'evidenza  all'interno  del  sito  www.mondinsieme.org,  nella  sezione
“amministrazione  trasparente”),  hanno  visto  avanzare  in  modo  significativo
l'adeguamento agli adempimenti a cui la Fondazione è tenuta a rispondere.
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In  merito  al  tema della  cittadinanza,  la  Fondazione  ha  visto  un  grande  impegno  e
attivismo a fianco del movimento nazionale degli “Italiani senza cittadinanza” nel portare
all’attenzione del mondo scolastico, socio culturale e politico la necessità di riformare la
Legge 91/92 sull’ottenimento della cittadinanza  . 
Su richiesta del Sindaco e dell’Assessora e in sintonia con altri partner locali è stato
riattivato il comitato storico de l’Italia son anch’io e la Fondazione ha aderito ad neo
comitato reggiano per la cittadinanza. 
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Membri del Coordinamento nazionale delle 
nuove generazioni italiane al Ministero del 
Lavoro a Roma. 

Membri del movimento nazionale “Italiani senza cittadinanza”

Organizzatori e relatori all’Africa Day 2017 con le 
associazioni di cittadini di origine africana   



 
Linea d'azione istituzionale

     Liaise II
Liaise 2 è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea, guidato dal Forum europeo
sulla Sicurezza urbana (Fesu),  realtà che raggruppa 29 organizzazioni  partner di  10
paesi,  per  un  totale  di  18  città  rappresentate,  3  regioni,  4  forum  nazionali  per  la
sicurezza urbana e 3 organizzazioni  non governative.  Il  Progetto ha la  durata di  18
mesi.
In Italia aderiscono al  progetto 3 partner:  il  Comune di  Reggio Emilia,  il  Comune di
Bologna e il FISU (Forum italiano per la sicurezza urbana).

Il Comune di Reggio Emilia ha trovato nella Fondazione Mondinsieme un coordinatore
per  il  coinvolgimento  delle  associazioni  e  realtà  giovanili  con  cui  ha  curato  la
realizzazione  delle  due  azioni  previste  da  progetto  ovvero  la  formazione  e  l'azione
pilota.

Oltre al  corso di  formazione (che ha coinvolto  più di  30 persone appartenenti  a  15
diverse organizzazioni tra associazioni e servizi educativi), i partecipanti hanno dunque
sviluppato una serie di azioni pilota ed approfondimenti costruiti a partire dalle riflessioni
dei ragazzi (vedi attività formazione Liaise II).
Il 14 novembre 2017 Mondinsieme ha preso parte al meeting di chiusura del Progetto,
tenutosi a Barcellona, dove ha relazionato ai partner europei le attività messe in campo.

Copricapi
Progetto ideato e realizzato dal Centro Interculturale Mondinsieme tra settembre 2016 e
marzo 2017 (Prima Fase), avente come obiettivo quello di indagare l'uso dei copricapi,
concepiti  come elementi-ponte tra culture e religioni  di  differenti,  in  particolare nelle
giovani generazioni. Si è deciso di dar vita ad un percorso articolato di approfondimento
rispetto all'uso dei copricapi in diverse confessioni religiose che favorisse un dialogo e
un  confronto  diretto  tra  giovani  ed  esponenti  di  diverse  fedi  presenti  nel  territorio
reggiano.

Abbiamo costituito un gruppo di scopo, formato da giovani tra i 18 e i 35 anni, maschi e
femmine, con diversi background culturali e religiosi, attivi in associazioni o progetti di
Mondinsieme:  ragazzi  dell'Agesci,  dell'Associazione  giovanile  interculturale
Regeneration,  del  Cisv,  ed  ex-tutor  del  progetto  Tutor  in  Lingua  Madre,  da  noi
coordinato nei 3 anni precedenti. Abbiamo poi coinvolto 4 esponenti delle diverse fedi
religiose, a cui abbiamo chiesto di farci da guida in questo percorso di scoperta dell'uso
dei copricapi.

Siamo stati accolti in Sinagoga a Modena dal Rabbino Capo della Comunità Ebraica di
Modena  e  Reggio  Emilia  Beniamino  Goldstein;  Amritpal  Singh,  dell'Associazione
Gurdwara Singh Sabha,  è stato la  nostra guida presso il  Tempio  Sikh  di  Novellara;
siamo poi stati ospiti di Frate Ignazio De Francesco e Suor Sara Piacentini della Piccola
Famiglia Dell'Annunziata, nel convento di Monteveglio. Infine siamo stati ospiti dell'Imam
Waghih Saad nella Moschea di Via Piccard a Reggio Emilia.         
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Il progetto si è sviluppato fin qui lungo 5 incontri:  uno preparatorio e quattro con “gli
esperti”, il che ha significato all'incirca 12 ore dense dei contenuti che hanno attivato
nuove  consapevolezze  e  nuovi  strumenti  concettuali  per  interpretare  ed  analizzare
notizie  e  relazioni  riguardanti  il  dialogo  interreligioso  e  le  relazioni  interculturali.  Il
materiale raccolto è stato poi elaborato e utilizzato in successivi laboratori di educazione
interculturale dedicati all'espressione di identità attraverso il corpo e l'abbigliamento.

E’  nostra  intenzione  procedere  con  una  nuova  rielaborazione  del  materiale  e
dell'esperienza in sé in una pubblicazione a carattere formativo e divulgativo.

Africa Day
Tra gennaio e maggio 2017 si è realizzato un percorso partecipato per la progettazione
e  la  realizzazione  delle  prime  celebrazioni  reggiane  della  Giornata  Internazionale
dell'Unione  Africana.  Mondinsieme  ha coordinato  un gruppo  di  lavoro  composto  dal
Tavolo Reggio-Africa del Comune e da 12 associazioni aderenti alla Fondazione (Dahira
Tijania,  Abreer,  Il  Dialogo,  Buona  Giornata,  Foli  Tama,  Aire,  Badegna,  Associazione
Senegalese,  Associazione Nigeriana,  Yakaar,  Afrodanzalo  e Assunimore).  Sono stati
organizzati tre diversi momenti pubblici:

 Conferenza con Suzanne Mbiye Diku (Presidentessa di Redani) presso i Chiostri di San
Pietro, sabato 20 maggio 2017;

 Torneo African Union Cup, domenica 21 maggio 2017;
 Celebrazione pubblica in Sala del Tricolore, giovedì 25 maggio 2017.

L'esito  del  percorso è stato valutato in  modo molto positivo  dai  soggetti  che hanno
collaborato  all'organizzazione,  in  primis  per  la  novità  del  percorso  stesso  e  delle
modalità con cui è stato portato avanti,  per la differenziazione dell'offerta di attività e
momenti di incontro che ha permesso di soddisfare target e bisogni diversi e, non da
ultimo, per la partecipazione pubblica alle iniziative.

Mandela Day
In occasione delle celebrazioni cittadine per il compleanno di Nelson Mandela, abbiamo
proposto un momento conviviale di reciproca conoscenza e scambio alle associazioni
aderenti  alla  Fondazione  e  alle  associazioni  simpatizzanti,  rispondendo  così  ad  un
bisogno emerso dalle associazioni stesse, di dedicare tempo e spazio alle relazioni tra
consociati.  In  questa  occasione  sono  state  nostre  ospiti  l'Assessore  alla  Città
Internazionale Serena Foracchia e la Console del Sud Africa a Milano, Titi Nxumalo, che
si  sono  intrattenute  con  i  convenuti  all'evento  ricordando  le  origini  dell'iniziativa  del
Mandela Day.
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Accoglienza migranti: coinvolgimento associazioni
In collaborazione con l'Assessorato alla Città Internazionale nel mese di aprile si è avviato un tavolo di
lavoro  con  5  associazioni  aderenti alla  Fondazione  (Associazione  Nigeriani  di  Reggio  Emilia  e
Provincia, Associazione Senegalesi di Reggio Emilia e Provincia, Associazione Maliana
“Badegna”, Abreer, Chiesa cristiana evangelica Zoe Pentecostal Mission di Mancasale)
avente l'obiettivo di:

 Confronto strutturato per migliorare il  sistema di  accoglienza dei  migranti  richiedenti
asilo provenienti dagli stessi paesi di provenienza delle comunità rappresentate dalle
Associazioni;

 Raccogliere punti di vista, idee e contributi da parte delle Associazioni.

Parallelamente si  è  avviato  un  percorso  con  i  Servizi  Sociali  per  avviare  un
coinvolgimento puntuale delle  associazioni  di  comunità  straniere nell'accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati (MSNA) e delle donne richiedenti asilo. 
In settembre è stato organizzato un incontro con i responsabili del Servizio MSNA e le
associazioni  delle  comunità  tunisina,  albanese,  nigeriana,  guineana,  senegalese,
egiziana e ivoriana. A seguire abbiamo coordinato incontri specifici tra il Servizio MSNA
e le singole associazioni, per un maggiore approfondimento dei casi e delle strategie
comuni adottabili.

Indovina chi viene a cena… ?
Mondinsieme è stato designato in ottobre quale ente coordinatore del progetto, adottato
dalla Rete Italiana di cultura popolare di Torino e presentato in occasione del Festival “I
saperi degli altri” il 18 novembre 2018. Seguendo il calendario nazionale, ogni ultimo
sabato del mese si coordina la realizzazione di cene tra persone di origini diverse, che
non  si  conoscono,  nelle  case  delle  famiglie  aderenti  all’iniziativa.  La  prima  cena,
tenutasi  il  16  dicembre,  ha  visto  coinvolte  più  di  20  persone  in  4  diverse  cene.
L’iniziativa  ha  riscosso  l’interesse  della  RAI,  che  ha  mandato  in  onda  un  servizio
dedicato durante il TGRegionale la sera del 25 dicembre 2017.
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Orti urbani
In  rete  con  il  Servizio  Ambiente  ed  il  Servizio  Housing  sociale-Economia  Solidale-
Intercultura  del  Comune,  si  è  lavorato  a  percorsi  di  integrazione  di  e  con i  cittadini
stranieri  attraverso  l’assegnazione  di  orti  urbani  alle  associazioni  aderenti  alla
Fondazione.  Associazioni  coinvolte:  Associazione  Senegalese,  Associazione  Ivoriana
AIRE,  Associazione  Maliana,  Associazione  Volontari  Ucraini  in  Italia,  Associazione
Ucraini in Italia, Comunità greco-cattolica ucraina (Chiesa San Giorgio).
Al  momento  si  è  raggiunta  l'assegnazione  di  due  lotti  presso  gli  orti  Spallanzani,
assegnati  all'Associazione  Volontari  Ucraini  in  Italia  e  alla  comunità  greco-cattolica
ucraina (Chiesa San Giorgio).

Corso Pane & Internet
In  rete con il  Servizio  protagonismo responsabile  e città  intelligente,  si  è  lavorato al
coinvolgimento dei membri delle associazioni aderenti e dei cittadini reggiani nei corsi di
alfabetizzazione digitali di primo livello, da un lato promuovendo i corsi organizzati nei
diversi  quartieri  della  città e dall'altro mettendo a disposizione la nostra sede per un
corso intensivo di un mese (20 ore svoltesi tra 6 giungo 2017 e 6 luglio 2017) a cui
hanno aderito 12 persone.

Laboratorio fiabe interculturali - Reggio Narra
Diverse associazioni aderenti alla Fondazione Mondinsieme (ass. filippina Bagahari, ass.
maliana  Badegna,  ass.  Yakaar,  ass.  Giovani  Tamil,  ass.  Albanese  Shquiponja,  ass.
Volontari Ucraini in Italia) hanno preso parte ad un progetto di raccolta di fiabe dei loro
paesi di origine.

Prima fase:  incontri  individuali  di  registrazione audio  delle  fiabe in  lingua originale  e
tradotte in italiano.
Seconda fase: Realizzazione di  due laboratori durante i  quali  le associazioni si  sono
incontrate ed hanno condiviso le rispettive fiabe.

I laboratori sono stati utili per far incontrare tra loro le associazioni, scambiarsi idee e
costruire collaborazioni .
Questo percorso,  inoltre,  ha fatto sì  che i  partecipanti  al  laboratorio  abbiano fatto i  i
narratori a due eventi: “La notte dei racconti” (febbraio 2017), in collaborazione con la
biblioteca Santa Croce, e Reggio Narra (maggio 2017). La Fondazione Mondinsieme ha
partecipato al festival realizzando un evento al Chiostro della Ghiara in collaborazione
con 4 associazioni (ass. Yakaar, ass. Giovani Tamil, ass. Volontari Ucraini in Italia e ass.
Albanese Shquiponja).
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Silk Road Ensamble
Laboratorio  di  dialogo  interculturale  attraverso  la  musica  con  Silk  Road  Orchestra
Ensamble 15 marzo in collaborazione con il Centro Internazionale Reggio Children, che
in una sorta d’improvvisazione musicale insieme ai gruppi delle associazioni ha lanciato
una pista futura di  attività  in  cui  la  musica,  favorendo l’abbattimento  delle  differenze
culturali, diventa il traino di intrecci relazionali nuovi e orientati al dialogo.

Laboratorio di bambole Motanka
In collaborazione con l'Associazione Europea Italia Ucraina Maidan, abbiamo proposto
un laboratorio-incontro  unico  nel  suo genere  ed il  primo a  Reggio  Emilia,  in  cui  un
gruppo di più di 20 persone (di diverse età ed origini) ha lavorato insieme alla creazione
di una bambola motanka. La bambola è tradizionale di diverse zone dell'Ucraina e si
realizza dall'unione di  stoffe e fili,  ma senza cuciture.  Rappresenta la  "berehynja",  la
donna-madre protettrice, presente nella vita delle famiglie ucraine fin dall'antichità.
Il laboratorio è stato realizzato in due incontri da 3 ore ciascuno, durante il secondo dei
quali  abbiamo avuto l'accompagnamento della  soprano Maryana Zin, che ha allietato
l'incontro con canti tradizionali, e a seguire un aperitivo con prodotti ucraini.
Il laboratorio è il primo di una serie di 4 differenti laboratori su forme di arte e artigianato
tradizionali ucraine, che vennero realizzati nella prima metà del 2018.
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Linea d'azione istituzionale
Nappytalia
In seguito alla conoscenza di una giovane imprenditrice di origine ghanese che si occupa
di  cosmesi  e  trattamento  dei  capelli  afro,  Evelyne,  è  stato  organizzato  e  tenuto  un
seminario  formativo  con  molte  donne  e  giovani  interessate  a  questa  peculiarità  di
trattamento.  L'occasione  è  stata  apprezzata  e  ci  ha  permesso  di  ragionare  anche
sull'adattamento del mercato del lavoro ad esigenze culturali che distinguono un'utenza
differente.

Progetto pilota “Diversity Connectors for start-ups: The Art of Mixing”
ll progetto «Diversity Connectors for start-Ups: The Art of Mixing» si pone l’obiettivo di
creare  un  network  internazionale  di  incubatori  di  imprese  che  possano  ideare  e
condividere delle buone prassi finalizzate alla valorizzazione della diversità interculturale
nella creazione di start up. Su un piano pratico il progetto vuole offrire alle città partner
(ma  anche  a  città  attualmente  non  rientranti  nel  gruppo  pilota)  strumenti  utili  per
supportare la contaminazione in senso interculturale di  incubatori  d’impresa, in grado
non solo di sostenere nuovi imprenditori con background migratorio, ma capaci anche di
fare rete mettendo a valore e in condivisione risorse generabili in ambienti caratterizzati
da diversità culturale.

Protocollo Smart Cities
Mondinsieme partecipa al tavolo istituzionale sulle Smart Cities, di cui ha sottoscritto il
protocollo e sul quale ha cominciato attivamente a collaborare, in particolare sulla linea
di azione formativa, promuovendo il corso informatico di base nell'ambito dell'iniziativa
“Pane & Internet”. Mondinsieme è presente anche sul tavolo Open Data e Servizi Online,
offrendo  il  proprio  punto  di  vista  sul  tema  con  un  focus  sulle  questioni  relative  a
migrazioni e intercultura.

Progetto Startup Diversity
La Fondazione in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia ha costruito un progetto
che si pone l’obiettivo di supportare lo sviluppo di startup che hanno tra i propri asset
intangibili  la  competenza  interculturale.  Nel  periodo  autunno/inverno  2017  è  stato
selezionato  attraverso  un   bando  pubblico  la  realtà  reggiana  di  Impact  Hub  che
affiancherà la Fondazione nella costruzione di una call finalizzata a selezionare startup
meritevoli, alle quali verrà data la possibilità, attraverso l’accompagnamento e il supporto
formativo dello stesso Impact Hub, di realizzare la loro idea di business.

12

“Tra economie plurali e comunità interculturali”



Progetto RSI- Laboratorio Responsabilità di Impresa Emilia Ovest- Verso l’Agenda
2030 
La fondazione ha affiancato l’Università di Modena e Reggio Emilia nella prima fase del
progetto della Regione Emilia Romagna.

Il  progetto  ha  durata  triennale  e  coinvolge  le  province  di  Reggio  Emilia,  Parma  e
Piacenza su 4 tematiche: Agricoltura Sociale, Welfare Aziendale, Diversity Management
e Internazionalizzazione.
Nella prima fase (autunno/inverno 2017) sono state condotte tre azioni :

 Rilevazione della cultura della gestione della diversità nelle organizzazioni economiche
del territorio di riferimento;

 Indagine  attraverso  somministrazione  di  un  questionario  alle  prime  10  imprese  per
fatturato dei tre  territori del laboratorio (Parma ,Reggio Emilia e Piacenza);

 Studi di caso in due realtà del territorio reggiano Kholer ed Interpuls volti a capire come
viene gestita  e valorizzata la diversità geo-culturale in ambito aziendale;

Il  progetto proseguirà nel biennio 2018/2019 con laboratori  di co-progettazione con le
aziende dei tre territori

           Immagine dall’evento di Reggio Narra dedicato al progetto C’era una volta, ci sarà un giorno, laboratori di  fiabe  
interculturali.

L’associazione ucraina  ha beneficiato  di  una  porzione  di
orti urbani grazie   al supporto di Mondinsieme.
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Linea d'azione istituzionale
Laboratori di educazione interculturale
L’attività educativa, da sempre centrale nell’operato della Fondazione, prosegue con la
proposta di nuovi percorsi educativi destinati agli studenti delle Scuole superiori di Reggio
Emilia e provincia.
Abbiamo lavorato con 7 diversi istituti e incontrato circa 900 studenti, a cui sono stati
proposti  8 percorsi  differenti per  un totale  di  53 ore di  lavoro frontale.  Le  attività
realizzate, suddivise per tipologia, sono state:

Migrazione e gioventù
Percorso  di  6  ore,  mirante  a  fornire  agli  studenti  un'occasione  di  riflessione  circa  i
percorsi migratori, prendendo come riferimento le storie di alcuni giovani migranti e favo-
rendo l'acquisizione di dati ed informazioni chiare rispetto agli attuali movimenti migratori
verso l'Italia e l'Europa.

Abbigliamento ed identità
Percorso di 6 ore, mirante ad un confronto attivo circa le diverse forme di espressione
della  propria  identità,  analizzando  in  particolare  quelle  relative  al  corpo  e
all'abbigliamento, favorendo l'acquisizione di informazioni e punti di vista nuovi e diversi,
attraverso la conoscenza e il confronto di esperienze di coetanei provenienti da diversi
background culturali e religiosi.

Scrittura creativa
Come affrontiamo ciò che è diverso nella nostra vita quotidiana? Il laboratorio si tiene per
il quarto anno consecutivo al Liceo Canossa. Attraverso un percorso di scrittura creativa,
con  letture  e  riflessioni  tratti  dalla  letteratura  classica  e  contemporanea,  si  impara  a
costruire e raccontare una storia a partire da pensieri estemporanei, dai dettagli che ci
colpiscono nella vita di ogni giorno, fino a scrivere un testo che narra il contatto tra mondi
diversi. Il laboratorio è di natura pratica e vuole, mediante suggestioni poetiche tra parole
e  immagini,  recuperare  negli  studenti  un  rapporto  spontaneo  e  introspettivo  con  la
scrittura.

 Street art e diversità culturale in città
Il laboratorio ha inteso formare alla comprensione delle modalità di attraversamento e
rappresentazione della storia della diversità urbana. Il percorso, che ha coinvolto circa 25
studenti del liceo Europeo di Reggio Emilia, è terminato con un incontro internazionale
insieme alla delegazione giovanile proveniente da Forth Worth sul tema del pregiudizio e
della diversità, grazie alla collaborazione con Fondazione E35.

Monteore
Invitati dai rappresentanti di Istituto del Liceo Moro, abbiamo partecipato ad un monteore
realizzato  in  forma  assembleare  e  rivolto  a  tutti  gli  studenti  del  biennio,  con  i  quali
abbiamo dialogato sul ruolo di stereotipi e pregiudizi applicati ai migranti, e ragionato sui
percorsi migra-tori attuali (luoghi di partenza, cause delle partenze, modalità di viaggio,
rotte clandestine ecc.).
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Palestre di educazione civile
Per  il  primo anno  abbiamo collaborato  a  due  percorsi  di  Officina  Educativa,  rivolti  a
studenti  degli  istituti  Bus-Pascal,  Chierici  e  Iodi  in  orario  extra-scolastico.  Il  nostro
apporto, concretizzatosi in 4 incontri da 2 ore ha permesso di approcciare il tema delle
migrazioni, da una parte attraverso l'arte (percorso “Arte e migrazione” con studenti di
Chierici e Iodi) e dall’altra  e in connessione con le organizzazioni criminali nazionali ed
internazionali  dall'altra  (percorso “Migrazioni,  ma a e razzismo” con studenti  del  Bus-
Pascal).

Messaggeri di cittadinanza
Per il primo anno abbiamo avviato un percorso interdisciplinare ed interculturale, ideato
con il Comune di Reggio Emilia, avente come obiettivo quello di rendere la cerimonia di
conferimento  della  cittadinanza  a  nuovi  italiani,  celebrata  in  Sala  del  Tricolore,  un
momento  di  coinvolgimento  della  cittadinanza  reggiana,  in  cui  giovani  studenti  delle
scuole  superiori  si  fanno  portavoce  della  comunità  nel  condividere  un  messaggio  di
auguri e benvenuto. Abbiamo quindi coinvolto nel percorso una classe del Liceo Canossa
per il conferimento delle cittadinanze del 24 marzo e con un gruppo interclasse sempre
del Liceo Canossa per le cittadinanze del 26 maggio 2017.

Progetto Ali
Il progetto, in continuità con l'attività banchi d'estate, si rivolge a studenti nuovi arrivati
delle scuole superiori.
Intenso  è  stato  il  lavoro  di  coordinamento  e  di  valutazione  dell'attività  con  i  docenti
referenti dei sette Istituti coinvolti nella progettazione. Ai tre insegnanti è stato affiancato
un tirocinante di Mondinsieme.

I numeri
Anno 2016-2017
Studenti: 58 iscritti poi stabilizzati in 54 studenti
Scuole: Filippo Re, Nobili, Secchi, Zanelli, Chierici, Scaruffi, Galvani
Promossi: 41
Non promossi: 13

Dettaglio
Classe insegnante Ruini: 15 Alunni di cui 10 Promossi (o rimandati e poi promossi) e 5
bocciati.
Classe insegnante Rapanà: 22 alunni di cui 17 Promossi (o rimandati e poi promossi) e 5
bocciati.
Classe insegnante Parisi: 17 alunni di cui 14 promossi e 3 bocciati.
Quattro alunni inizialmente iscritti non sono stati conteggiati in quanto 2 sono passati in
corso d’anno in una classe A2 del Corso “Manodori”, 1 si è ritirato e 1 trasferito.
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Corso distrettuale di Italiano L2 Pedecollina
Il corso ha visto la partecipazione di 18 persone di cui un uomo.
Sono state erogate 72 ore di corso per unità di 3 ore giornaliere al lunedì pomeriggio.
Le attività  si  sono svolte  nel  comune di  Montecavolo  in  collaborazione  con il  centro
famiglie di Montecavolo e con il Comune di Quattro Castella.

Baobab
Collaborazione  con  la  biblioteca  San  Pellegrino  nell'ambito  del  progetto  Baobab
sull'educazione interculturale e la promozione della lettura e della scrittura.
Abbiamo presentato e proiettato i documentari “Nel paese di papà” all'interno di un ciclo
di incontri rivolti alle scuole e, inoltre, abbiamo partecipato al corso di formazione sulla
didattica della letteratura e della scrittura per ragazzi.

Tra i banchi d’estate
Il corso estivo rivolto a ragazzi stranieri tra gli 11 ai 17 anni da poco arrivati in Italia e
residenti  a  Reggio  Emilia  e  provincia,  offre  l’opportunità  di  apprendere  le  basi  della
conoscenza  della  lingua  italiana  attraverso  un  primo  periodo  di  avvicinamento
all’ambiente scolastico nel loro nuovo contesto abitativo. I partecipanti, grazie a questa
iniziativa,  dovrebbero vivere il futuro avvio dell’anno scolastico in modo più agevolato, in
quanto  esso  rappresenta  un  ulteriore  possibile  aiuto  per  contrastare  l’abbandono
scolastico dei giovani stranieri, ancora oggi rilevante a causa delle barriere linguistiche e
culturali. 

I numeri 
75 tra ragazzi e ragazze.
Quattro classi.
72 ore di lezione e laboratori (periodo luglio e settembre)

L’età media degli alunni è di 14-15 anni, con una concentrazione particolare di  dodici-
tredicenni e diciassettenni. 

I  partecipanti  provengono  da  20  diversi  Paesi: Cina  (16  iscritti),  Ghana (10 iscritti),
Senegal  (8 iscritti),  Nigeria e Albania (7 iscritti  ciascuno),  Egitto (4 iscritti),  Sri  Lanka,
Pakistan, Ucraina e Marocco (3 iscritti ciascuno), Moldavia (2 iscritti), Filippine, Tunisia,
Gambia, Guinea, Mali, Brasile, Venezuela, Colombia e India (un iscritto per nazionalità).  
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Per l'attività di comunicazione interculturale, Mondinsieme ha fornito supporto, laddove
richiesto, al Comune di Reggio Emilia, in particolare per quanto concerne la relazione con
i  media  e  l'ufficio  stampa  del  Comune  e  per  l’organizzazione  di  conferenze  stampa
inerenti a progetti in cui è stato coinvolto (vedi Africa e Mandela Day, Primavera senza
Razzismo)  e  per  la  segnalazione  di  possibili  riferimenti  associativi  per  contatti  con
stampa.

Oltre a dare visibilità sulle piattaforme online delle proprie attività, Mondinsieme ha svolto
azione di supporto per la gestione e l'editing di materiale relativo ad attività dei servizi
interculturali del Comune, dalla rete Diritto di Parola al corso Altri Sguardi del progetto
Rosemary.
Importanti azioni sono state fatte a livello nazionale in relazione alla partecipazione di
Mondinsieme al CoNNGI e alla campagna per la riforma della legge sulla cittadinanza,
con visibilità su testate anche a livello nazionale.
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Immagini degli incontri de l progetto Copricapi 
tenutis i in quattro divers i luoghi di culto.



Oltre il confine → attivo
Capofila:  Ufficio  nazionale  Servizio  Civile,  Coordinamento  Provinciale  Enti  di  Servizio
Civile (Copresc)
Fondazione Mondinsieme: Ente Proponente
Obiettivi: integrare nelle attività quotidiane del Centro, due volontarie in Servizio Civile che
lavorano  a  supporto  dello  staff  nelle  mansioni  da  svolgere,  negli  ambiti  educativo,
comunicativo e di networking.  

IN.DI.ES → non approvato
Capofila: Università la Sapienza (Roma)
Fondazione Mondinsieme: Partner
Obiettivi:  Rendere  le  scuole  capaci  di  gestire  la  diversità  culturale  e  di  sviluppare
competenza interculturale  nelle  giovani  generazioni.  Sviluppare  pratiche  di  educazione
interculturale innovative e rafforzare le competenze degli insegnanti nella gestione di classi
multiculturali.

AMIF → non approvato
Capofila: IN-Gent vzw (Belgio)
Fondazione Mondinsieme: Partner
Obiettivi:  promuovere  lo  sviluppo  e  l'implementazione  di  azione  innovative  volte  ad
aumentare la partecipazione di cittadini di paesi terzi nelle società ospitanti.

REC  Diversity  deep  Dives  Best  Practice  → non  approvato,  ma  nuovamente
presentato 
Capofila: New Danes (Danimarca) 
Fondazione Mondinsieme: Partner
Obiettivi:  Formazione all'uso  dello  strumento qualitativo  di  valutazione della  diversità  e
accompagnamento  nell'implementazione  con  aziende  e  organizzazioni  locali.  Raccolta
delle  best  practices  riguardanti  le  aziende  coinvolte  nei  tre  paesi  partner(  Italia,
Grecia,Danimarca)

LINK UP → non approvato
Capofila: Fondazione Mondinsieme
Obiettivi: Il progetto vuole facilitare l'incontro tra aziende e studenti delle scuole superiori,
in particolare  istituti  professionali  (a  partire  dalla  valorizzazione  delle  loro  competenze
interculturali), attraverso opportunità di stage già esistenti all'interno degli istituti stessi.
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DiversityConnectors for start-up The art of mixing → concluso 
Capofila: Progetto pilota del Consiglio d'Europa 
Fondazione Mondinsieme: Partner
Obiettivi: Esplorare esempi di buone pratiche in relazione alla creazione di incubatori di
impresa, in grado di sostenere nuovi imprenditori con background migratorio e di mettere a
valore e in condivisione risorse generabili in ambienti caratterizzati da diversità culturale.
Attività:  Due  workshop:  il  primo  tenutosi  a  Barcellona,  in  aprile,  nel  quale  sono  stati
individuati obiettivi e strategie comuni(creazione di un label); un secondo che si è tenuto in
settembre a Berlino, durante il quale sono state riportate le esperienze di ogni territorio
(mappatura diversity start up). Il progetto si è concluso con una round table a Londra.

Euromed: Education without borders → concluso
Capofila: Sillamaee society for Child Welfare (Estonia)
Fondazione Mondinsieme: Partner
Obiettivi:  Scambio  di  buone pratiche legate  all'educazione  interculturale  tra i  paesi  del
bacino del Mediterraneo e paesi dell'Europa continentale. Il progetto si è concluso con la
realizzazione di un sito web di un toolkit all'interno dei quali sono state raccolte le attività e
le esperienze di tutti i partner.
Attività:  5  Workshop  di  elaborazione  e  stesura  dei  contenuti  (Lettonia,  Svezia,
Marocco,Tunisia), Evento  finale  di  presentazione  del  materiale  elaborato  (Tallin  8-10
giugno)

Lewisham Our People's Day → concluso
Capofila: London Borough of Lewisham
Mondinsieme: Partner
Obiettivi: Creare opportunità di formazione e programmi mirati per l’inserimento dei giovani
nel  mercato  del  lavoro,  in   base alle  loro  competenze  ed  abilità;  Rafforzare  il
coinvolgimento dei giovani nei processi democratici e decisionali.
Attività:  Gestione  dell'evento  People's  Day  (Evento  multiculturale  organizzato  dalla
comunità  di Lewisham)

Re-imagining Europe after BREXIT → approvati (da attivare entro l'anno)
Capofila: London Borough of lewisham
Fondazione Mondinsieme: Partner
Obiettivi:  Creare  una  piattaforma  contenente  risposte  e  soluzioni  alla  BREXIT,  che
emergeranno dall'interazione tra i giovani coinvolti delle organizzazioni partner.
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Progetto Jasmin → approvato
Il  progetto si  propone di  contrastare i  radicalismi  e l'inoccupazione giovanile  in  cinque
governatorati  in  Tunisia.  Le  attività  proposte  consistono:  1)  realizzazione  ricerche  in
Tunisia ed Italia sulla  radicalizzazione dei giovani  tunisini;  2) avviamento di  percorsi  di
auto-imprenditorialità/auto-motivazione  e  formazione  lavorativa  specifica  per  diversi
settori/prodotti per circa 250 giovani (15-35 anni); 3) rafforzamento e messa in rete degli
enti/associazioni preposti all'inserimento lavorativo dei giovani.

Progetto  “Nuove  narrazioni  per  cooperare  allo  sviluppo  –  focus  giovani”  →
approvato 
Capofila: Oxfam Italiana
Partner: Fondazione Mondinsieme
Obiettivi: l’iniziativa vuole rispondere al bisogno di dare maggiori strumenti e stimolare un
maggior impegno dei giovani italiani per la comprensione e il sostegno alla cooperazione
allo sviluppo come strumento volto a risolvere le grandi questioni globali del nostro tempo
e,  in  particolare,  alcune  delle  cause  che  sono  alla  base  dell’incremento  del  flusso
migratorio dall’Africa all’Europa. 

Immagini  della  partecipazione

della  delegazione  giovanile

reggiana all’evento  Our People’s

Day a Lewisham.
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Liaise II
Il progetto europeo Liaise di cui il Comune di Reggio Emilia è partner si articola in due fasi
principali. Una prima fase formativa ed una seconda di azione pilota.
Si è deciso fin da subito di coinvolgere un target giovanile con cui lavorare e pianificare le
due azioni,  creando così  un gruppo di  lavoro  costituito  principalmente  da associazioni
giovanili con cui era già stato sperimentato il percorso “Siamo tutti sulla stessa panchina”
incentrato sul  dialogo interreligioso.  Entrambe le fasi  progettuali  sono state condotte e
coordinate dalla Fondazione in sinergia con le associazioni giovanili  di cui Cisv è stata
capofila. E' stato individuato un formatore della rete europea RAN (Radicalism Awarness
Network),  Luca  Guglielminetti,  con  cui  si  è  tenuto  un  percorso  articolo  in  tre  incontri
formativi  con  un  gruppo  di  una  decina  di  ragazzi.  E'  stato  aggiunto  inoltre  un quarto
incontro  specifico  destinato  anche  ad  educatori  ed  operatori  dei  servizi  di  Officina
Educativa.  L'azione  d'implementazione  delle  attività  invece  ha  visto  un  momento  di
disseminazione dei contenuti appresi durante la formazione nel corso del festival Teranga
Bii e di una serata con dibattito al cinema estivo che ha previsto la proiezione del docufilm
“Dustur” .

Cittadinare – la complessa arte della convivenza
Si  tratta  di  una  formazione  che  nasce  dalla  collaborazione  della  Rete  delle  scuole
secondarie di secondo grado con il Comune di Reggio Emilia, la Fondazione Mondinsieme
e la Provincia di Reggio Emilia, rivolta ad insegnanti ed educatori.
Ha  l’obiettivo  di  lavorare  sulla  promozione  e  la  valutazione  delle  “competenze  di
cittadinanza”. Ci si è soffermati su tre di esse - agire in modo autonomo e responsabile,
collaborare e partecipa-re, acquisire e interpretare le informazioni - mettendone a fuoco
strumenti di implementazione in riferimento, in particolare, ai temi sensibili della gestione
dei conflitti, dell’ascolto attivo, della comunicazione, degli stereotipi e dei pregiudizi.
La  proposta  formativa  vuole  aiutare  i  partecipanti  nella  costruzione  di  contesti  d’aula
capaci di sviluppare e valutare le competenze di cittadinanza.
Negli incontri formativi si sono alternati momenti frontali e lavori di gruppo.
Si  sono creati,  inoltre,  tre  gruppi  di  lavoro  stabili  -  in  relazione  ai  temi  affrontati  nelle
giornate intere - che hanno lavorato in autonomia durante l’anno scolastico, per generare
un sapere sperimentato e condiviso, con la supervisione dei formatori.
Il  percorso  di  “formAzione”  prevede  anche  l’elaborazione  di  un  modello  condiviso  di
certificazione delle competenze chiave di cittadinanza utilizzabile anche in raccordo con la
scuola seconda-ria di primo grado. Al termine del percorso formativo è stato redatta una
pubblicazione,  presentata ai  docenti in una giornata pubblica e divulgata alle Istituzioni
locali e ministeriali.
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Altri sguardi: percorso formativo per educatori e professionisti dei servizi rivolti al
contrasto della tratta e all'accoglienza dei richiedenti asilo.
Altri  Sguardi è un percorso formativo promosso dal progetto Rosemary del Comune di
Reggio  Emilia,  in  collaborazione  con  la  Fondazione  Mondinsieme,  dedicato  ai  “nuovi
migranti”, potenziali  vittime di tratta e sfruttamento, provenienti da alcuni contesti meno
conosciuti  dell'Africa  sub sahariana e dell'Asia,  con particolare attenzione al  crescente
numero di minori stranieri non accompagnati coinvolti.

La  formazione ha fornito  approfondimenti  sui  contesti  di  provenienza,  i  meccanismi  di
reclutamento,  i  percorsi  di  arrivo  dei  migranti.  Intende  avviare  una  riflessione  rispetto
all'impatto dei migranti sul lavoro degli operatori, sul territorio e sulle comunità etniche già
presenti. Altro obiettivo del corso è stato quello di implementare la conoscenza tra figure
professionali  diverse operanti  in circuiti  differenti ma ad oggi sempre più connessi e di
rafforzare la rete tra i servizi rivolti al contrasto della tratta e all'accoglienza dei richiedenti
asilo.

Diritto di parola FormaAzione
Nel  corso del  primo semestre  il  tavolo  diritto  di  parola  ha organizzato  tre  momenti  di
formazione  rivolti  agli  operatori  che  si  occupano  di  alfabetizzazione  per  stranieri  e  di
accoglienza dei richiedenti asilo.
Uno di questi momenti, il convegno Cittadinanza ed alfabetismo, ha avuto una rilevanza
nazionale.
La formazione ha fornito approfondimenti su approcci innovativi rivolti all'apprendimento
della lingua italiana e allo scambio di buone prassi.

Costruttori di Ponti
Il seminario nazionale “Costruttori di Ponti” si è tenuto il 30 e il 31 marzo in Comune a
Reggio Emilia e all'Istituto Cervi.
E' stato ideato e promosso dall'Istituto Alcide Cervi  e dal Comune di Reggio Emilia,  in
collaborazione  con  MIUR  –  Direzione  Generale  per  lo  studente,  l’integrazione,  la
partecipazione,  Ministero del  Lavoro e delle  Politiche Sociali  – Direzione Generale per
l’Immigrazione,  CoNNGI  –  Coordinamento  nazionale  nuove  generazioni  italiane,
Fondazione Mondinsieme,  Università  di  Modena e Reggio  Emilia.  Il  seminario,  il  terzo
della serie Costruttori di ponti, dopo novembre 2015 e aprile 2016, ha messo a confronto,
in  sessioni  tematiche  parallele,  giovani  di  diverse  provenienze  culturali,  con  o  senza
background migratorio, con le istituzioni nazionali e locali.
A differenza di altri incontri, dove si è soliti associare i giovani di origine straniera al tema
dell’immigrazione, sottolineando le difficoltà vissute e gli ostacoli da superare, l’intento di
questo seminario è stato quello di far emergere il loro specifico apporto costruttivo, la loro
dimensione di “nativi interculturali”, di naturali “costruttori di ponti”.
Per questo è necessaria un’attiva partecipazione da parte delle istituzioni locali e nazionali,
dei decisori politici e degli operatori della comunicazione pubblica ai diversi livelli, cosicché
possano adeguare concretamente le  scelte politiche e amministrative  ai  bisogni  e alle
competenze delle nuove generazioni italiane. Infine un altro obiettivo sarà quello di riuscire
a replicare l’evento in altre città.
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Formazione Docenti Galvani
La formazione realizzata all’istituto Galvani – Iodi ha coinvolto lo staff della Fondazione in
4 incontri da 3 ore ciascuno nella modalità della lezione dialogata e del workshop su casi
di studio e 6 ore di lavori di gruppo per l’elaborazione del materiale utile alla ricaduta sui
collegi docenti e come consultazione dei consigli  di classe.  L’Unità Formativa aveva lo
scopo di creare prassi condivise per facilitare l’inserimento di studenti di altre nazionalità
nel sistema scolastico e sociale; sostenere gli alunni neo arrivati e incoraggiare un clima di
accoglienza e di attenzione alle relazioni favorendo anche un rapporto collaborativo con le
famiglie. La formazione ha visto il coinvolgimento di 35 docenti iscritti appartenenti a 28
istituti. 

 
Formazione Generale Servizio Civile Nazionale
Per il primo anno Mondinsieme è entrato a far parte dell’equipe di Formatori coordinati dal
Copresc di Reggio Emilia. All’interno del percorso di Formazione Generale ci occupiamo
del Modulo 10 “Comunicazione interpersonale e gestione del conflitto”, della durata di 4
ore. Le classi in formazione sono 6 in totale, al 31 dicembre 2017 ne abbiamo incontrate 2,
per un totale di 40 servizio civilisti.
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Per le associazioni  è possibile  usufruire dell’utilizzo degli  spazi  per attività con i  propri
associati o per lo sviluppo di progetti anche in collaborazione con lo staff di Mondinsieme. 
Di seguito una rendicontazione di come è stata utilizzata la sede.
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Sintesi dell’assemblea delle associazioni aderenti, in cui i punti di vista dei nuovi cittadini
hanno messa in evidenza criticità e proposte sul tema dell’integrazione.

L'assemblea è stata organizzata in modo tale che i partecipanti potessero portare i loro
contributi ad una serie di argomenti legati alle politiche locali.

Dal punto di vista organizzativo, i partecipanti si sono suddivisi in quattro gruppi di lavoro,
sulla base degli interessi personali e dell’Associazione di appartenenza.  

Ogni tavolo di lavoro è stato condotto da un operatore di Mondinsieme, affiancato da una
persona  “esperta” della specifica tematica.

Le tematiche di tre dei quattro tavoli di lavoro, hanno riguardato le tre linee istituzionali
della Fondazione: Educazione, Accoglienza e Quartieri.
Il  tema del  quarto tavolo è stato scelto dai  soci  a maggioranza ed è risultato “Arte e
Cultura” (gli  altri  argomenti  messi  in  evidenza  dai  partecipanti  sono  stati:  burocrazia,
formazione per i nuovi arrivati, luoghi di culto).

I NUMERI

-  53 persone
- 22 Associazioni: 3 associazioni erano assenti giustificate, a causa di importanti riunioni
concomitanti a livello nazionale o locale (Abreer, Associazione dei senegalesi di Reggio
Emilia e Provincia, Associazione Badegna).

La partecipazione ai gruppi

Arte e cultura   14 (n° associazioni 13)
Educazione      14 (n° associazioni 14)
Accoglienza             11       (n° associazioni  9)
Quartieri              5        (n° associazioni  5)
(il totale non rispetta il numero dei presenti perché alcuni, in ritardo, non si sono segnati
sul  registro  del  gruppo,  mentre  le  associazioni  risultano  di  più  perché  alcuni  hanno
partecipato con diverse persone a più gruppi).

La conduzione del gruppo di lavoro era orientato a due prospettive:

 evidenziare i punti di debolezza rispetto al tema centrale del gruppo (-);
 mettere in campo azioni di possibile miglioramento (+).

La sintesi del lavoro di gruppo aveva come obiettivo quello di concentrarsi su alcuni punti
di miglioramento comuni derivanti dal confronto, che successivamente sono stati esposti
al termine dell’assemblea, in plenaria.
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Arte e Cultura
Conduttore: Elena Torreggiani. Osservatore: Giulia Notari (Ceis di Reggio Emilia)

CRITICITÀ
Aspetti da migliorare:

 preservare e trasmettere la cultura e le diverse forme artistiche che sono il focus
dell’attività delle associazioni;

 rendere  la  cultura  un  veicolo  per  la  scoperta  dell'altro,  poiché  condivisa  è  la
necessità di conoscersi per costruire un cammino comune.

PROPOSTE
 Creazione di  un  tavolo permanente che costruisca un percorso di conoscenza

reciproca, su alcune tematiche legate alle rispettive culture di origine.
 Realizzazione  di  un  evento  pubblico che  possa  valorizzare  le  tante  identità

presenti  sul  territorio,  che  utilizzi  l'arte  e  la  cultura  come  mezzi  di  dialogo  in
un'ottica interculturale.

Accoglienza
Conduttore: Chiara Greco. Osservatore: Elena Torelli (Coop. L’Ovile)

CRITICITÀ
Il tema è molto ansiogeno anche perché spesso, se non sempre, rappresentato dai media
come una realtà  emergenziale. 
Aspetti che, secondo i presenti, andrebbero migliorati nell'attuale sistema di accoglienza:

 curare l'uscita dal progetto di accoglienza, in particolare per i minori stranieri non
accompagnati al compimento dei 18 anni;

 offrire momenti di ascolto, condivisione e svago (si propongono soprattutto attività
sportive) oltre ad un supporto materiale (cibo e vestiti);

 trovare  spazi  e  tempi  per  offrire  “corsi”  di  educazione  civica  al  contesto  di
accoglienza (“accademia dell'integrazione”).

PROPOSTE
 Strutturare una rete di accoglienza “sociale” (accanto al sistema di accoglienza

“ufficiale” governato dalle istituzioni e dagli enti gestori), costituito dalla rete di:
o persone/associazioni già coinvolte nella rete informale di aiuto 
o connazionali o persone con lo stesso background linguistico e culturale dei

neo arrivati, in grado di comprenderne più in profondità i bisogni.
 Le  associazioni potrebbero  diventare  “luoghi  di  integrazione”  e  potrebbero

lavorare in modo coordinato con le istituzioni per fare da raccordo tra i bisogni e le
attività offerte alla cittadinanza.

 Ci  si  propone  di  lavorare  alla  diffusione  di  una  diversa  narrazione
dell'accoglienza,  focalizzandola  sulle  azioni  e  sui  protagonisti  dell'accoglienza
sociale  e  condivisa,  che  tale  rete  vorrebbe  rendere  strutturale,  e  sulla
normalizzazione di una diversa e più etica terminologia specifica.
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Educazione
Conduttore: Marwa Mahmoud. Osservatore: Francesco Amato

CRITICITÀ 
 Da una parte può accadere che la  famiglia  con background migratorio  deleghi

totalmente  l'educazione  e  l'istruzione  alla  scuola  perché  le  riconosce  massima
autorevolezza  nell'ambito,  dall'altra  la  scuola  può  interpretare  l’assenza  della
famiglia come disinteresse per l'andamento scolastico del figlio. In che modo si può
sanare il gap tra scuola e famiglie?

 Le associazioni e le organizzazioni delle comunità di origine straniera, che sono 
parte del territorio, in che modo possono contribuire a sciogliere le incomprensioni 
che si creano?

 In che modo associazioni e comunità possono supportare il sistema scolastico 
nell'apprendimento della lingua italiana per i neo arrivati?

PROPOSTE 
 LINGUA ITALIANA:  si  propone  di  creare  una  classe  ponte  di  un  anno che

permetta allo studente l'apprendimento della lingua italiana e successivamente il
suo  inserimento  in  classe.  Le  associazioni  presenti  si  rendono  disponibili  per
supportare come tutor.

 NARRARE ED ASCOLTARE: valorizzare le differenze come risorsa per il territorio
e per gli altri a partire dal contesto scuola, per poi condividerle in un contesto più
ampio  e  territoriale.  Si  propone  di  farlo  attraverso  video  di  story  telling  che
raccontano la diversità culturale presente sul territorio e nelle scuole.

  “CHI VIENE A COLAZIONE?”:  creare occasioni  di  socializzazione a scuola.  Dal
format “Indovina chi viene a cena?”, la merenda dei bambini  a scuola diviene un
momento strategico in cui le loro famiglie condividono espedienti letterari, racconti di
fiabe che narrano di orizzonti vicini e lontani e ricette di cucina.
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Quartieri
Conduttore:  Damiano Razzoli.  Osservatore:  Simone Armini (Casa Bettola, Laboratorio
Arsave)

CRITICITÀ 
Vi sono tre forme di degrado individuate:

 relazionale  :  diffidenza,  non  conoscenza,  distanza  (italiani  che  non  vogliono
stranieri,  stranieri  che  continuano  a  vivere  come  stranieri-non  guardano  media
locali; i vademecum che stabiliscono come si vive nei quartieri non sono rispettati);

  istituzionale:  assenza  di  presidio,  assenza  di  iniziativa,  assenza  di  mediazione
(rapporto con comitati, alcuni troppo politicizzati; che rapporto c’è tra frazioni e altri
centri intorno al centro città?; vita di quartiere non animata e mancanza di risposte
a problematicità,  anche per  disinteresse delle  Istituzioni;  necessità di  intervento
forte  della  Questura,  con  il  consenso  definitivo  della  Regione,  non  solo  delle
FF.OO.);

 strutturale  : spazi, ambienti, strutture (incuria dei parchi, diventati luoghi d’incontro
fra spacciatori e delinquenti; ridare priorità al tema “sicurezza”; assenza di luogo
dove conoscersi veramente)

PROPOSTE
 Più comunicazione, per far conoscenze le attività;
 più studio, più conoscenza; più analisi; più educazione delle nuove generazioni; più

ascolto delle storie singole (vedi a livello generazionale);
 più occasioni comuni, più motivazioni, porta a porta.
 seguire  gli  esempi  positivi  delle  iniziative  nate  dal  basso,  perché  esprimono  la

capacità e la volontà delle  persone di  mettersi  insieme e di  costruire processi  al
servizio della comunità.
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