
13 febbraio ore 9.30-17.30 
e 14 febbraio 2020 ore 9.30-13.00

Bologna, Terza Torre Regione Emilia-Romagna 
viale della Fiera 8 - Sala 20 maggio 2012 

Agenzia
 sanitaria
  e sociale

regionale

COMPETENZE 
PER INCLUDERE

SCENARI DEL FARE TRA 
SERVIZI E FAMIGLIE 

LGBT



Programma

giovedì 13 febbraio

9.30 Registrazione partecipanti e accoglienza

10.00 Introduzione alle giornate
Luca Barbieri e Gino Passarini - Regione Emilia-Romagna
Federica De Cordova e Chiara Sità - Università di Verona

10.15 I servizi sanitari, sociali ed educativi  
incontrano le famiglie LGBT: disorientamenti e possibilità
Teatro forum a cura di Cooperativa Giolli - Parma

11.15 Il progetto Doing right(s): il percorso e gli esiti
Federica De Cordova, Giulia Selmi e Chiara Sità - Università di Verona

11.45–12.00 Pausa

12.00 Le forme famigliari contemporanee: parentela, legami e identità 
José Ignacio Pichardo Galàn - Università Complutense di Madrid

12.45–13.00 Dibattito

13.00–14.00 Light lunch

14.00 Buone pratiche per l’inclusione delle famiglie LGBT nei servizi
Margherita Graglia - Reggio Emilia

14.45 Workshop: allenamenti per una “cittadinanza delle differenze” 
1. I servizi incontrano i genitori LGBT e i loro figli  

conduce: Associazione Famiglie Arcobaleno
2. Elaborare strumenti per costruire servizi inclusivi  

conduce: Università di Verona
3. Dare voce alle differenze  

conduce: Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

16.30–17.30 Riflessioni conclusive
Interviene Ricardo Burg Ceccim - Università federale del Rio Grande do Sul

iscrizioni on-line

https://url.emr.it/ru315a0a


venerdì 14 febbraio 

 
09.30 Dalla pratica ai metodi:  
piste di lavoro a partire dai risultati del progetto Doing Right(s)
Federica De Cordova, Giulia Selmi e Chiara Sità - Università di Verona

10.00 Progettare l’inclusione:  
riflessioni a partire da esperienze italiane ed europee

o Marta Suero Bodas, Diputació de Barcelona
o Anna Strzałkowska, Comune di Danzika
o Emerson Merhy, Università federale di Rio de Janeiro
o Silvana Borsari, Azienda Usl di Modena  

e Regione Emilia-Romagna

12.30–13.00 Riflessioni conclusive
Maria Luisa Moro - Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

in collaborazione con: 

iscrizioni on-line

https://url.emr.it/lb577f5h


Per informazioni
Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna
Vanessa Vivoli - Vanessa.Vivoli@regione.emilia-romagna.it
http://www.doingrights.eu

Iscrizione online
La partecipazione all’evento è gratuita ma è necessario pre-iscriversi online ad ogni singola 
giornata di lavori.

Come raggiungere la sede
in bus dalla stazione FS n. 35 in direzione Fiera, fermata “viale della Fiera” oppure 

        n. 38 in direzione Fiera, fermata “Fiera Aldo Moro”
in auto  tangenziale uscita 8 “Bologna Fiera”, seguire direzione centro, parcheggio a pagamento
in aereo  dall’aeroporto internazionale Guglielmo Marconi servizio navetta Aerobus BLQ fino a 

stazione FS, poi bus n. 35 o 38

Accreditamento
Evento accreditato con 3 crediti ECM.
Evento organizzato in convenzione con l’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Emilia-Romagna che 
prevede l’assegnazione di 9 crediti formativi.
Evento formativo accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna con 2 crediti 
per la giornata del 13 febbraio ed 1 credito per il 14 febbraio.

L’evento conclude il Progetto europeo Erasmus+ “DOING RIGHT(S). 
Innovative tools for professionals working with LGBT families” ed 
affronta il tema delle competenze degli operatori in riferimento 
all’inclusione delle famiglie LGBT nei servizi.

Con uno sguardo internazionale, la conferenza finale è rivolta a chi opera 
a vario titolo in ambito sociale, sanitario, educativo e legale. 

Nella prima giornata, la mattina è dedicata alla presentazione degli 
strumenti formativi elaborati all’interno del progetto e agli interventi di 
esperti qualificati. Il pomeriggio, invece, sarà organizzato in workshop 
per sperimentare attraverso metodologie attive le riflessioni teoriche 
sviluppate nel corso della mattinata. 

La mattina della seconda giornata, invece, sarà una tavola rotonda per 
mettere a confronto buone pratiche locali in Italia, Spagna e Polonia. 

Per gli interventi in lingua straniera è prevista la traduzione simultanea

Multiplier event del Progetto Erasmus+  
“DOING RIGHT(S). Innovative tools for  
professionals working with LGBT families”
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