
 

 

Corso di laurea in Servizio Sociale 

 

LEZIONI APERTE DI POLITICHE SOCIALI 

Anno accademico 2020\2021 - primo semestre  
Profssa Vincenza Pellegrino 

  
Le Lezioni Aperte di Politiche Sociali riprendono anche quest’anno il loro cammino. 

Si tratta di cicli seminariali finalizzati a riflettere su problemi emergenti che sfidano le politiche sociali 

contemporanee poiché trattano conflitti difficili da “concepire”, quindi poi difficili da “gestire”. In tal senso, si vuole 

dibattere specificamente di politiche sociali “emergenti” - sperimentali, frammentarie, spesso contraddittorie, messe 

in campo prima di un discorso coerente sul conflitto -, ma che aprono al cambiamento necessario e stimolano la 

nostra capacità di pensare e agire la redistribuzione in un’epoca di grandi disuguaglianze. 

 

Queste lezioni universitarie sono “aperte” secondo diverse accezioni: 

 

Primo, sono lezioni “aperte” nel senso che in aula stanno insieme docenti universitari e studenti con persone che 

stanno vivendo in prima persona i problemi di cui si parla e con servizi, movimenti e associazioni che se ne 

occupano, con lo scopo di confrontare visioni che emergono da condizioni e punti di vista diversi. Non si tratta di 

sola “testimonianza”: le lezioni sono precedute da un lavoro di preparazione che prevede incontri e approfondimenti 

prima dell’incontro con gli studenti, in modo da maturare e rendere visibili visioni plurali intorno al medesimo 

oggetto di analisi. 

 

Secondo, sono lezioni che trattano di problemi “aperti” cioè esplorano categorie e realtà dell’“emergente sociale”, 

vale a dire fenomeni che riteniamo difficili da concepire con le categorie dei decenni passati, qualcosa che socio-

logicamente è “già” e al tempo stesso “non ancora”. 

 

Terzo, sono aperte perché i destinatari non sono solo gli studenti ma tutti i cittadini interessati, caldamente invitati a 

partecipare. Quest’anno le lezioni si svolgeranno a distanza attraverso la piattaforma Teams: basterà connettersi al 

link indicato a fianco di ciascun seminario, anche senza alcuna previa iscrizione (anche se l’iscrizione permette di 

ricevere materiali di approfondimento via email). 

 

Quest’anno le lezioni si svolgeranno a distanza attraverso piattaforma Teams 

L’iscrizione degli studenti del corso di Politiche Sociali è automatica; l’iscrizione di cittadini e operatori interessati 

non è obbligatoria ma è gradita: vincenza.pellegrino@unipr.it, annalisa.margarita@studenti.unipr.it 
 

In collaborazione con: 

 

 

mailto:vincenza.pellegrino@unipr.it
mailto:annalisa.margarita@studenti.unipr.it


L’abitare sociale: convivenze, vicinati, mediazioni. 

Riflessioni critiche per politiche sociali partecipative 

   
Introduce i seminari e coordina: Vincenza Pellegrino (Univ. di Parma)  

    

*** 

 

Martedì 3 novembre 2020 ore 14 - Ripensare l’accoglienza 

L'accoglienza istituzionale e la relazione tra operatori e rifugiati 

  

In collaborazione con Ciac onlus 

Con: Alberto Anelli, Ilaria Capuzzimati, Chiara Marchetti, Victoria Inioluwa Oluboyo, Apollos Pedro 

(Ciac onlus); Annalisa Margarita (Univ. di Parma) 
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NGI2ZWNlNDUtNTlmOS00ZWQ3LWFiNDAtNjJlNDYyMDRhNDg2%40thread.v2/0?context=%7b

%22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22be940d63-1e36-4d72-b7d7-

9f8946ddae22%22%7d 

  

Giovedì 5 novembre 2020 ore 9 - Ripensare lo spazio pubblico e l’abitare 

La “riappropriazione collettiva” dello spazio  

  

In collaborazione con Art Lab 

Con: Andrea Scannavino (Art Lab, Parma); Katia Torri (Rete Diritti Casa, Parma); Roberto Cirillo, Maria 

Francesca de Tullio, Marco Sallusto (Ex Asilo Filangeri, Napoli) 
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OTBjNmM5MzItODEyYS00OWVlLWI3NzItZjQ1ZDg2ZWYyYTJj%40thread.v2/0?context=%7b

%22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22be940d63-1e36-4d72-b7d7-

9f8946ddae22%22%7d 

   

Martedì 10 novembre 2020 ore 14 - Ripensare l’accoglienza 

Dall'accoglienza alle comunità interculturali: dono, reciprocità, cittadinanza  

  

In collaborazione con Ciac onlus 

Con: Eleonora Bonariva, Ilaria Capuzzimati, Chiara Marchetti, Mursal Moalin Mohammed (Ciac onlus); 

Annalisa Margarita (Univ. di Parma) 
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NTMzNjY2ZDAtM2JiNi00YTRlLWJmYmYtZTZmOWMyYzVlYWIy%40thread.v2/0?context=%7

b%22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22be940d63-1e36-4d72-

b7d7-9f8946ddae22%22%7d 

  

Giovedì 12 novembre 2020 ore 9 - Ripensare la pratica interculturale 

Tessere relazioni nella città: Migrantour 

  



In collaborazione con ass. Kwa Dunia 

Con: Francesca Bigliardi, Rosette Mutesi, Patricio Valderrama Arce (Migrantour Parma - ass. Kwa Dunìa) 
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MjZmMmQ3ODAtZDdjMC00MDk5LTlhZWUtYjA2YjI0NjBjMjUy%40thread.v2/0?context=%7b

%22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22be940d63-1e36-4d72-b7d7-

9f8946ddae22%22%7d 

   

Martedì 17 novembre 2020 ore 14 - Ripensare lo spazio pubblico  

La produzione di sapere critico collettivo 

  

In collaborazione con rete di ricerca Emancipatory Social Science 

Con: Luca Corchia (Univ. di Siena); Vincenzo Romania (Univ. di Padova); Fiorella Vinci (Univ. 

eCampus)  
Link:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MWZhNWU4NzgtZDhkZi00OTRiLTg0ODAtOGUxYTA5M2NjZjQ0%40thread.v2/0?context=%7b

%22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22be940d63-1e36-4d72-b7d7-

9f8946ddae22%22%7d 

  

Giovedì 19 novembre 2020 ore 9 - Ripensare la pratica interculturale 

Mediare e riparare: come generare spazi di narrazione reciproca 

  

In collaborazione con tavolo Sguardi Incrociati e Centro Interculturale di Parma 

Con: Samar Amin, Francesca Bigliardi, Svetlana Erokhina, Silvia Iemmi, Chiara Morteo, Rosanna Pippa, 

Elvana Sherifi, Vojsava Tahiraj, Irene Valota (Sguardi Incrociati) 
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NzAxZjQzZjQtZGRjYy00MDJiLThiYzktZjM5ZjczOWIzMWQz%40thread.v2/0?context=%7b%22

Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22be940d63-1e36-4d72-b7d7-

9f8946ddae22%22%7d 

  

Martedì 24 novembre 2020 ore 14 - Ripensare la pratica interculturale 

Fare memoria nella città g-locale 

  

In collaborazione con ass. Kwa Dunia 

Con: Danilo Amadei (coordinatore di laboratori di ricerca storica per le scuole), Sofia Cozzolino, Sokhna 

Mariama Diakhate, Fabrice William Wache (Migrantour Parma - ass. Kwa Dunìa) 
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OGNjNDEyNjMtNDQ3Yi00N2E3LWJkY2QtN2Y0YmJiMWQ2MWU4%40thread.v2/0?context=%

7b%22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22be940d63-1e36-4d72-

b7d7-9f8946ddae22%22%7d 

  

Giovedì 26 novembre 2020 ore 9 - Ripensare l’abitare 

Come intendere l’“abitare sociale” nella città 

  

In collaborazione con Villa Ester e Manifattura Urbana 

Con: Franco Floris (Animazione Sociale); Francesco Fulvi (Manifattura Urbana); Riccardo Sacchi (Univ. 



di Parma); Patrizia Vaccari (Ad Personam) 
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MjM0NmJlMmUtYjNkMi00N2NiLTkyNjYtMzg5YzA1M2ZlZGRh%40thread.v2/0?context=%7b%

22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22be940d63-1e36-4d72-b7d7-

9f8946ddae22%22%7d 

   

Martedì 1 dicembre 2020 ore 14 - Ripensare i conflitti 

Il dis-incontro e la riparazione: pratiche di mediazione 

 

In collaborazione con Associazione per la gestione dei conflitti e la giustizia riparativa di Parma - Il 

mondo di Oz  

Con: Maria Inglese, Juri Rossetti (Il Mondo di Oz) 
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZTIyMDllY2EtM2RhMS00ZmJhLWJkOWItZjRlNDljOWVhZTEy%40thread.v2/0?context=%7b%

22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22be940d63-1e36-4d72-b7d7-

9f8946ddae22%22%7d 

  

Giovedì 3 dicembre 2020 ore 9 - Ripensare l’abitare 

La città al tempo del Covid 19: riflessioni sulle relazioni e sugli spazi 

  

In collaborazione con SIAA (Società Italiana Antropologia Applicata - Panel 7, Convegno “Fare (IN) 

Tempo”) 

Con (tra gli altri). Francesca Bianchi (Univ. di Siena); Marina Ciampi (Univ. La Sapienza - Roma); 

Carlotta Mozzana (Univ. Bicocca - Milano); Giuseppe Ricotta (Univ. La Sapienza - Roma)  
Link: (vedere sul sito del convegno: http://www.antropologiaapplicata.com/vii-convegno-siaa-2019-2/) 

   

Giovedì 10 dicembre 2020 ore 9 - Ripensare la pena 

Carcere: retribuzione, rieducazione, riparazione. Riflessioni critiche a partire dall’esperienza 

  

Con: Cosimo Rega (scrittore e attore, detenuto); Emanuela Fato (Univ. di Parma) 
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OTliZDUxMmItMzAwYS00YmU4LThiM2YtNjFiZGI4YzQ5ZDY5%40thread.v2/0?context=%7b%

22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22be940d63-1e36-4d72-b7d7-

9f8946ddae22%22%7d 

   

Martedì 15 dicembre 2020 ore 14 - Ripensare il futuro delle politiche sociali 

I Futuri Testardi dello Stato Sociale: l’elaborazione di nuovi scenari di welfare 

  

In collaborazione con Agenzia Sociale e Sanitaria Regione Emilia Romagna (RER) - Community Lab 

A partire dal libro “Futuri Testardi. La ricerca sociale per l’elaborazione del doposviluppo”, discutono 

con l’autrice Vincenza Pellegrino: Ricardo Burg Ceccim (Univ. Federal Rio Grande do Sul, Brasile); 

Augusta Nicoli (RER Community Lab)  
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NDBiZDhmNWMtYTA0NC00NGM5LWFlOTgtOTI0ZGRkZjFlYTM4%40thread.v2/0?context=%7

b%22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%22be940d63-1e36-4d72-



b7d7-9f8946ddae22%22%7d 


