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 Fondazione Mondinsieme 
 Comune di Reggio Emilia 
 ASSEMBLEA  
 9 febbraio 2017 

Sintesi attività 2016 
Centro Interculturale Mondinsieme 
 

In continuità con il piano di lavoro programmato e attuato nell’anno 2016, di seguito 
indichiamo alcune delle linee di lavoro che al momento fanno parte della programmazione 
delle attività della Fondazione. Per quanto riguarda l’attività del Consiglio di Gestione 
continuerà l’azione di ricerca di soci sovventori che intravedono nel tema dell’intercultura 
una potenzialità di sviluppo di un welfare maggiormente partecipato e condiviso.  Nel corso 
del secondo semestre la Fondazione Mondinsieme ha tenuto alcuni incontri di 
programmazione e progettazione congiunta con la Fondazione E35. 
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0. NOTE GENERALI

Le associazioni partecipanti sono 35, mentre le persone aderenti alla Fondazione sono 19.
Nel 2016, la sala comune per gli incontri è stata utilizzata 133 volte dalle associazioni 
partecipanti e dagli aderenti, a cui si aggiungono i 30 usi da parte degli scout Cngei. In 
dettaglio, i partecipanti con più prenotazioni sono stati: l'associazione senegalese (33 volte), 
F.o.d.e.c. (28 volte), Abreer (9 volte), Bahagari (7 volte), Associazione Maliana (7 volte), La 
diaspora ucraina (7 volte), Admiser (7 volte).

Nella primavera 2017, sono in programma i seguenti appuntamenti:
• Tahar Ben Jellou a Reggio Emilia (Centro Malaguzzi), 21 febbraio
• Primavera senza Razzismo (Programma da definire), 21 marzo 
• Costruttori di Ponti (Museo Cervi), 30-31 marzo
• Laboratorio di fiabe interculturali (Mondinsieme): 26 marzo, 2 aprile

1.“GIACIMENTI INTERCULTURALI TRA TERRITORIO E WELFARE”

Progetto LIASE II 
LIAISE II ”Local Institutions against extremism” è un progetto europeo per lo scambio di  
buone prassi in materia di sicurezza urbana, e nello specifico in materia di prevenzione ad 
estremismi e radicalismi. Il coinvolgimento dei giovani a partire dalle realtà associative locali 
è il focus su cui intendiamo porre l’accento. É già stato programmato un ciclo di seminari di 
formazione per operatori. 
Associazioni coinvolte:  Agesci (scout cattolici) e GMI (Giovani Musulmani d'Italia), Cisv, 
Regeneration, Forum Associazioni Giovanili di Officina Educativa.
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Fiabe interculturali
Mappatura e raccolta di fiabe di persone di origine straniera per la creazione di un Atlante 
delle Fiabe interculturali, condotta su 14 persone appartenenti ad associazioni di 
Mondinsieme o a esse connesse, provenienti da Albania, Cina, Guinea, Marocco, Ucraina, 
Tunisia, Senegal, Burkina Faso, Filippine, Costa d'Avorio, Mali, Tamil, Somalia. Contatti 
sono avvenuti con persone di origine da Nigeria, Egitto, Ghana, Afghanistan, Germania, 
Svezia. A ogni incontro sono state fatte interviste approfondite su attività in corso. A marzo, 
sono programmati due laboratori sul racconto di fiabe interculturali. 
Associazioni coinvolte: associazione dei volontari ucraini, Foli Tama, Abreer, associazione 
senegalese, Bahagari, associazione albanese, Regeneration, associazione Il Dialogo, Aire, 
Giovani Tamil, Filef, Admiser, associazione Nigeriana, associazione Maliana.

Luoghi di culto 
Si è proceduto alla mappatura dei luoghi di culto della città e alla presa di contatto con i 
referenti responsabili sulla base di un questionario di ricerca. In collaborazione con il 
Comune sarà necessario pensare ad un momento di restituzione relativo all'andamento del 
progetto con i referenti sino ad ora interpellati: in tutto, 33 luoghi di culto identificati, 
comprese le chiese di rito cristiano cattolico in lingua, con 12 questionari ritirati. 
Associazioni coinvolte: associazioni religiose della città [E' stato costituito un gruppo di 
lavoro con la finalità di lavorare sul dialogo interculturale e interreligioso a partire da un 
approccio inclusivo, di informazione e di sensibilizzazione. Numero comunità religiose 
coinvolte: 5 (3 centri islamici, comunità ebraica, parrocchia di Regina Pacis]

Siamo tutti sulla stessa panchina II 
Potenziamento e proseguimento di un ciclo di incontri chiamato “Siamo tutti sulla stessa 
panchina” sul dialogo interreligioso. 
Associazioni coinvolte: Agesci (scout cattolici) e GMI (giovani musulmani d'Italia), Cisv, in 
collaborazione con i tre centri islamici di Reggio Emilia, parrocchia di Regina Paci, comunità 
ebraica, il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione Mondinsieme. 

Copricapi 
Progetto di ricerca che indaga il copricapo quale ponte tra diverse comunità culturali e 
religiose; il progetto coinvolge una quindicina di giovani con diversi background culturali e 
religiosi e quattro esponenti religiosi “esperti” di Islam, Ebraismo, Cattolicesimo e Sikhismo. 
Associazioni coinvolte: Agesci, Cisv, Regeneration, I colori del vento (Novellara), GMI, 
oltre a giovani che hanno partecipato lo scorso anno al progetto Tutor in Lingua Madre, in 
collaborazione con Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia, Piccola Famiglia 
Dell'Annunziata di Montesole, centro islamico di Reggio Emilia e tempio Sikh di Novellara.
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Formazione Reggio Children/Tunisia
Grazie a collaborazione tra associazione tunisina, Reggio Children, Comune e FILEF è stata 
possibile la partecipazione di 4/5 insegnanti tunisine di Zeramdine a un gruppo di studio/
formazione internazionale presso il centro internazionale Malaguzzi che si terrà ad aprile. 
Associazioni coinvolte: Filef, associazione tunisina Il dialogo.

Orti urbani 
In rete con il Servizio Ambiente ed il Servizio Housing sociale, Economia Solidale e 
Intercultura del Comune, si lavora a percorsi di integrazione di e con i cittadini stranieri 
attraverso l’assegnazione di orti urbani alle associazioni aderenti alla Fondazione. Sono 
state coinvolte sei associazioni con almeno dieci incontri di verifica e progettazione. 
L'associazione dei volontari ucraini ha partecipato al bando. 
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). In concomitanza con l'apertura di 
nuovi bandi nel 2017 si intende coinvolgere tutte le associazioni aderenti interessate.

Associazioni e Dar Voce 
Anche a fronte della nuova legge sul terzo settore, insieme a Dar Voce sarà implementata 
una attività di informazione e consulenza utile all’adeguamento normativo delle associazioni 
che aderiscono a Mondinsieme. 
Associazioni coinvolte: le associazioni aderenti a Mondinsieme.

A pranzo con…
Ciclo di incontri con itinerario gastronomico alla scoperta di un piatto proposto dal membro di 
un'associazione e dei negozi etnici della zona stazione/Via Roma/Santa Croce, in cui trovare 
gli ingredienti necessari. 
Associazioni coinvolte: Associazione GA3, Aire e altre in prospettiva: i pranzi verranno 
organizzati presso Ghirba Biosteria della Gabella gestita da suddetta associazione; 
coinvolgeremo a turno le associazioni di stranieri disponibili, per un numero di circa 6 
incontri in un anno (uno ogni due mesi).

Rete dei centri interculturali
A fine dicembre, Mondinsieme ha ospitato un incontro con sette centri europei (da 
Inghilterra, Portogallo, Kosovo, Francia, Irlanda, Svezia) con il supporto del Consiglio 
d'Europa per creare una rete di centri interculturali. Inoltre, Mondinsieme partecipa alla rete 
regionale dei centri interculturali.

Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni
Mondinsieme siede nel consiglio direttivo del Coordinamento Nazionale Giovani Generazioni 
del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del Governo Italiano, attraverso il quale sta 
portando avanti la battaglia per la riforma della legge sulla cittadinanza.
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2. “TRA ECONOMIE PLURALI E COMUNITÀ INTERCULTURALI”

Mappatura imprese straniere tra le associazioni
La Fondazione ha elaborato una scheda per la rilevazione di dati/informazioni chiave da 
somministrare a ciascun associazione partecipante. All'interno della scheda vi è un 
approfondimento su imprenditoria straniera (quanti imprenditori ci sono tra gli associati, 
breve storia imprenditoriale (anche di ex imprenditori che sono poi falliti), possibilità di 
entrare in contatto direttamente con loro, etc.). L'obiettivo di questo approfondimento è 
legato all'esigenza di avere un primo bacino di beneficiari (tra le associazioni partecipanti), 
da coinvolgere con l'avvio delle azioni locali pianificate. Le interviste sono in corso.
Associazioni coinvolte: le associazioni aderenti a Mondinsieme.

Formazione sui temi finanziari
Si segnala il coinvolgimento di BPER (Banca Popolare dell'Emilia Romagna) per l'ideazione 
di un percorso formativo rivolto alle associazioni su temi finanziari (accesso al credito, 
rimesse, supporto all'imprenditoria straniera, opportunità assicurative per il rimpatrio delle 
salme e il sostegno economico al nucleo familiare, finanza islamica, etc.). Per capire come 
impostarlo, in fase di progettazione, è stato organizzato un pre incontro con associazioni che 
avevano manifestato interesse a lavorare sul tema. La progettazione è ancora  in corso. 
Associazioni coinvolte: Associazione cittadini del Burkina Faso di Reggio Emilia e Emilia 
Romagna (A.B.R.E.E.R); Admiser (Associazione Donne Migranti in Emilia Romagna); 
Associazione Giovani Tamil; Associazione La diaspora Ucraina in Italia; Associazione Re-
Generation; Centro Islamico – Moschea di Reggio Emilia.

Rete locale per la progettazione di azioni sulla diversità in ambito economico 
Sono stati effettuati incontri con i seguenti soggetti: BPER, Confcooperative, Legacoop, 
Interpuls, Emak, Logiservice Sas, Tyqet, Gigfund con attivazione di un tavolo con BPER, 
incontri con associazioni di categoria, interviste con aziende italiane, interviste con start up 
di giovani di origine straniera, tavolo Resposanbilità sociale d'impresa. Inoltre, la creazione 
di una rete locale è funzionale a due progetto europeri promossi da Consiglio d'Europa: 1) 
Rating diversity of company management and making it a competitive advantage, 2) 
Diversity Connectors for Start Ups: The Art of Mixing.

Promozione  sul tema del Diversity Management
La Fondazione è intervenuta in due eventi pubblici, entrambi nella sede di Impact Hub. Il 
primo è stato organizzato da Impact Hub “Impatto! Nuovi modelli di innovazione sociale” e si 
è tenuto il 16 Novembre. Il secondo evento, “Le imprese del territorio verso l'agenda 2030”, 
è stato organizzato dal Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con Fondazione E35 e 
Fondazione Easycare, sulla responsabilità sociale d’impresa tra internazionalizzazione e 
diversità culturale.
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3. “ CULTURA ED EDUCAZIONE, LE ORIGINI E IL FUTURO”

Laboratori interculturali
Nel corso di queste prime settimane dell'anno sono stati pianificati circa 10 laboratori con le 
scuole superiori. Nel corso del 2016, sono stati coinvolti in totale 14 istituti per il tutoraggio 
contro l'insuccesso scolastico, la formazione degli insegnanti, i laboratori con gli studenti. In 
dettaglio: per i laboratori, 7 percorsi attivati, o scuole, 27 classi, 720 studenti, 158 ore di 
lezione e progettazione, 56 ore di restituzione, 45 docenti coinvolti; per il tutoraggio, 3 
scuole, 40 studenti, 6 docenti; per il progetto Cittadinare, 14 scuole e 10 docenti.

Primavera senza Razzismo
Per la Giornata Mondiale contro le Discriminazioni Razziali, il 21 marzo, Mondinsieme sta 
lavorando insieme al Comune di Reggio Emilia per organizzare il programma della 
Settimana contro il Razzismo.

EuroMed Education without Borders
Con questo progetto, nato all'interno della rete della Anna Lindh Foundation, si focalizza 
l'attenzione su strumenti educativi per le giovani generazioni in contesti di dialogo culturale 
tra paesi euromediterranei. Partner del progetto, oltre a Mondinsieme, sono organizzazioni 
in Estonia, Lettonia, Svezia, Regno Unito, Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto.

Collaborazione con Officina Educativa
Per l'attivazione di progetti come Cittadinare e Palestre Civiche, relativi alla formazione 
interculturale per docenti e studenti, Mondinsieme collabora a formare gli operatori e a 
definire i programmi formativi.
 
Progetto ALI 
Seguiamo circa 60 giovani di origine straniera, nuovi arrivati a Reggio Emilia e iscritti alle 
scuole superiori, per rinforzare la conoscenza dell’italiano: questa attività la svolgiamo con 7 
istituti superiori di Reggio Emilia.

Formazione ai giornalisti
È stata organizzata una giornata di formazione per giornalisti sulla copertura del tema 
dell'immigrazione e della diversità culturale sui mezzi di informazione, aperta all'Ordine dei 
Giornalisti, alla presenza di 250 professionisti all’Università di Modena e Reggio Emilia.

Comunicazione
Nel corso del 2016, abbiamo lanciato la newsletter con un’edizione, postato 15 articoli sulle 
iniziative delle associazioni che sono state comunicate. Importante: comunicare allo staff le 
iniziative realizzate per comunicarle al meglio. Per questo, si chiede potenziamento 
strumenti di comunicazioni diretta e maggiore contatto con Mondinsieme.
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