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a Bologna e online
16-18 ottobre 2020

La partecipazione 
nella società del rischio.
Il Festival della Partecipazione è un luogo di idee e dibattiti: una piattaforma per 
contribuire alla trasformazione del paese attraverso il ruolo attivo e la partecipa-
zione dei cittadini e la tutela dei loro diritti.

Tre giorni di laboratori, conferenze, 
musica e dibattiti.

promosso da con il 
patrocinio 
di
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Festival della Partecipazione - Quinta edizione.

La quinta edizione del Festival della Partecipazione, promosso da ActionAid Italia, 
Cittadinanzattiva, Legambiente e UISP, in collaborazione con Slow Food e la Fon-
dazione per l’Innovazione Urbana e con il contributo del Comune di Bologna, sarà 
una tre giorni di laboratori, conferenze, dibattiti, momenti aggregativi e artistici.  
Una fabbrica per costruire le nuove forme della politica, della democrazia parteci-
pativa e dell’attivismo civico.

Il Festival della Partecipazione si svolgerà a Bologna dal 16 al 18 ottobre 2020 
all’interno degli spazi del Palazzo Comunale e della Fondazione per l’Innovazione 
Urbana. Inoltre, questa sarà la prima edizione organizzata in una forma ibrida che 
prevede la completa fruizione del Festival in digitale che proporrà anche alcuni 
eventi completamente online e altri in streaming e in presenza. Il Festival, oltre a un 
evento di apertura e chiusura, sarà articolato in incontri tematici, laboratori, assem-
blee, momenti culturali e di intrattenimento. 

Il Festival della Partecipazione 2020 assume un’importanza ancora maggiore a se-
guito dell’emergenza pandemica, nella convinzione che sarà proprio la partecipa-
zione a fare la differenza.

con il
contributo dimain sponsor

main media partner

media partner

patrocinato da
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VENERDÌ 16 OTTOBRE
Il potere di narrare, rileggere e interpretare 
gli impatti della pandemia

eventi online

Ore 10,30 – 12,00 
La pienezza del vuoto,
pratiche di mutualismo solidale.
in collegamento dalla sede del GSSI de L’Aquila:
Presentazione del Progetto sviluppato da Rete dei Numeri Pari, Forum Disugua-
glianze Diversità e Gran Sasso Science Institute su pratiche di mutualismo solida-
le ed ecologico. L’obiettivo del progetto è duplice: rafforzare la consapevolezza, 
la qualità e la robustezza delle esperienze in corso e diffondere le pratiche come 
strumento di coesione sociale e territoriale in altre aree. Il lavoro si articola in un’in-
dagine sul campo condotta su 112 esperienze identificate in tutta Italia, seminari e
attività di capacity building.

Sessione 1 
Il senso dell’iniziativa  

Panel: EugEnio CoCCia, gran SaSSo SCiEnCE inStitutE • giuSEppE DE Marzo, rEtE 
DEi nuMEri pari • Fabrizio barCa, ForuM DiSuguaglianzE DivErSità • alESSanDra 
Faggian, gran SaSSo SCiEnCE inStitutE.

Sessione 2 
Il lavoro sul campo  

Panel: MarghErita grazioli, gran SaSSo SCiEnCE inStitutE  • EliSa SErMarini, 
rEtE DEi nuMEri pari • Silvia vaCCaro, ForuM DiSuguaglianzE DivErSità .

Dibattito e conclusioni

PROGRAMMA
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Ore 15,00 – 16,30 
Scuole e territori: impariamo dal lockdown.
Forum di confronto e scambio di esperienze tra diversi soggetti delle comunità 
educanti che, in assenza di una risposta istituzionale dedicata, si sono mobilitati per 
dare risposte concrete ai bisogni di bambini, bambine e adolescenti.

Introduce: Maria SolE piCCioli, CoorDinatriCE arEa EDuCazionE aCtionaiD italia.
Panel: MiChEla CiCCulli, aSSESSora bilanCio, patriMonio E politiChE Di gEnErE 
(MuniCipio roMa vii) • FranCESCa vEtrugno, aSSESSora SCuola E Cultura 
MuniCipio SoliDalE (roMa viii) • gloria ghEtti, DoCEntE E CoorDinatriCE priorità 
alla SCuola • Silvia roMEo E DiEgo Mairani, niDo rEbECChEtto Con inDuno E SErvizi 
EDuCativi tErritoriali DE “la granDE CaSa” • JaCopo luCa CaSiraghi, rESponSabilE 
SErvizio pSiCologia DEl CEntro CliniCo nEMo Di Milano  • robErta paSSoni, 
MoviMEnto CoopErazionE EDuCativa E roMpErE lE DiStanzE  • anna paolElla, 
DirigEntE SColaStiCo iC CaStiglionE MM-CarunChio (Ch)  • gabriElla poMili, 
iiS Savoia bEninCaSa anCona - avanguarDiE EDuCativE  • gruppo Di StuDEnti E 
StuDEntESSE DEl progEtto agEntE0011.
Modera: Marta niColEtti, agEnzia Di StaMpa DirE.
conclude: FranCo lorEnzoni, MaEStro E autorE.

 Accompagnamento di Pierpaolo Barresi - Visual Storyteller.

Ore 16,30 – 18,00 
Prendersi cura dell’Italia tra decreti e partecipazione: 
il ruolo delle donne.

Panel: DaniEla poggio, #DatECivoCE • MariE MoïSE, riMakE Milano • annaMaria 
SiMonazzi, univErSità la SapiEnza Di roMa • laura MEniCuCCi, DirEttriCE gEnEralE 
DEl DipartiMEnto pEr lE pari opportunità.
Modera: giorgia SErughEtti, univErSità biCoCCa Di Milano.

Ore 18,30 – 20,00 
Isolati ma non soli: la risposta alla pandemia 
nel racconto delle associazioni dei malati cronici.
I pazienti ordinari si sono trovati a dover gestire la loro malattia in una situazione 
di quasi totale abbandono da parte del sistema sanitario pubblico. Il confronto 
tra esperienze di partecipazione può offrire lo spunto per riflettere su come 
organizzare i servizi socio–sanitari in modo da coinvolgere tutti gli attori della 
comunità (comunità di pratica).

Panel: piErpaolo SilEri, viCE MiniStro alla SalutE • FranCESCa pugliSi, SottoSEgrE-
taria al MiniStEro DEl lavoro E DEllE politiChE SoCiali • StEFano bonaCCini, 

prESiDEntE ConFErEnza DEllE rEgioni  • ManuEla aloiSE, prESiDEntE DElla 
lEga italiana SClEroSi SiStEMiCa • MarCo raSConi, prESiDEntE unionE ita-

liana lotta alla DiStroFia MuSColarE • piEr raFFaElE SpEna, prESiDEntE 
FEDErazionE aSSoCiazioni inContinEnti E StoMizzati.

PROGRAMMA VENERDÌ 16 OTTOBRE
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eventi ibridi

>  Biblioteca Salaborsa, Piazza del Nettuno 3, 
 Auditorium Enzo Biagi, Fondazione Innovazione Urbana * 

Ore 15,00 – 18,00 
Il ruolo delle reti civiche e di mutuo aiuto 
nella gestione dell’emergenza.
L’obiettivo dell’incontro è favorire il racconto e il confronto di esperienze di im-
pegno civico che si sono attivate con spirito mutualistico durante le fasi più acute 
dell’emergenza Covid-19.

PresentazIone: MattEo lEporE, aSSESSorE iMMaginazionE CiviCa, CoMunE Di 
bologna • DonatElla DElla porta, SCuola norMalE Di piSa • MiChElE D’alEna, 
FonDazionE innovazionE urbana prESEnta “l’inDaginE SullE CoMunità E lE rEti attivE 
nEi quartiEri Di bologna” E l’ESito DEllE intErviStE rEalizzatE a CoMunità attivE 
a livEllo nazionalE  • robErto SEnSi, aCtionaiD italia intErviEnE Su rEti CiviChE, 
SoliDariEtà aliMEntarE E Diritto al Cibo DurantE l’EMErgEnza.  
asseMblea e workshoP: RappResentanti dei pRogetti nazionali e locali mappati 
dalle oRganizzazioni, tRa cui: 

In presenza: piEtro bailo, S.u.p.E.r. bErgaMo • Mattia Fonzi, 3E3 • ivano CaSalEgno, 
CoorDinaMEnto aurora2020  • Fatou Diako, progEtto SEEDS  • CaMilla 
MarraCCini, riMakE Milano  • albErto CaMpailla, nonna roMa  • lEgaMbiEntE, 
CirColo Di rEggio-EMilia • lEgaMbiEntE, CirColo Di ravEnna • tErESa panzarElla, 
progEtto ECCo al quartiErE pilaStro, bologna • ClauDio arEStivo, SoS ballarò • 
alESSanDro Caprara, Don’t paniC • piEtro FloriDia, CantiEri MEtiCCi • ChriStophEr 
CErESi, tpo, YabaSta, lE brigatE Di Mutuo SoCCorSo  • giovanni MElli, CuCinE 
popolari  • EnriCo DioniSio, EMpori SoliDali  • alESSanDro albErgaMo E Sabrina 
FloCCo, antoniano • ClauDia ChiStè, roC SoCial StrEEt • FEDEriCa Donà, apE 
onluS • StEFano raMazza, arvaia • gabriElE MarChioni, tEStoni ragazzi • anDrEa 
MoChi SiSMonDi, atEliErSì • roSSElla vignEri, arCi bologna • SiMona larghEtti, 
DYnaMo • anDrEa giagnorio, libEra bologna • bauMhauS • CoMunità iSlaMiCa •  
ritMolEnto, MonDoDonna • inStabilE portazza/CiDaS.

OnlIne: MariangEla Di gangi, laboratorio zEn inSiEME • Don MorEno loCatElli, 
CaritaS DioCESi Di vigEvano  • lEgaMbiEntE, CirColo il riCCio - appia SuD  • 
lEgaMbiEntE, CirColo Di atESSa • lEgaMbiEntE, CirColo Di palErMo • lEgaMbiEntE, 
CirColo Di Catania  • lEgaMbiEntE, CirColo Di agira  • rE-WarE  • lEgaMbiEntE, 
CirColo Di nErviano  • gruppo volontari pEr l’aMbiEntE Di MatEra  • traME Di 
quartiErE • la SpEranza • CaSa Di quartiErE bagni pubbliCi Di via agliè, torino • 
lEgaMbiEntE, CirColo Di Corviano • lEgaMbiEntE, CirColo DEi pEloritani Di MESSina • 
MoviMEnti pEr il Diritto all’abitarE • CaritaS DioCESi Di triCariCo • buonMErCato.

chIusura deI lavorI In PlenarIa: giorgio zaMpEtti, DirEttorE lEgaMbiEntE  • 
giovanni ginoCChini, DirEttorE FonDazionE innovazionE urbana  • Sara 

vEgni, aCtionaiD.

PROGRAMMA VENERDÌ 16 OTTOBRE
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Ore 21,00 – 23,00 
Evento di apertura
>  Biblioteca Salaborsa, Piazza del Nettuno 3, 
 Piazza Coperta Umberto Eco *

Talk live sui temi del Festival con la partecipazione dei rappresentanti delle associa-
zioni promotrici.

coPertIna artIstIca: Maura ganCitano E anDrEa ColaMEDiCi, tlon.

Panel: Saluti iStituzionali • voCi Dal CaMpo E rapprESEntanti DEllE organizzazioni 
E DEi partnEr tErritoriali.

Modera: FranCESCo piCCinini, DirEttorE FanpagE.

 chIusura MusIcale:  Oblivion Live Cinque contro tutti.

PROGRAMMA VENERDÌ 16 OTTOBRE
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PROGRAMMA

SABATO 17 OTTOBRE
La responsabilità di dire le parole giuste

eventi online

Ore 11,30 – 13,30 
Eroi silenziosi, furbetti irresponsabili 
o cittadini e cittadine consapevoli e attivi?  
Confronto tra le narrazioni pubbliche sui cittadini 
durante il Covid-19 e la realtà della partecipazione civica.

Panel: MiChEla Marzano • luCha Y SiESta (roMa) • traME Di quartiErE (Catania).

Modera: Flavia trupia, pErlarE-aSSoCiazionE pEr la rEtoriCa.

Ore 15,00 – 18,00 
Partecipiamo al futuro cambiando il presente: 
la crisi climatica. 
Sessione 1 
Le sfide globali di fronte alle quali ci pone la crisi climatica  

Introduce: gianni SilvEStrini, prESiDEntE CoMitato SCiEntiFiCo kYoto Club. 

Panel: pablo Solòn roMEro, aSSEMblEa MonDialE pEr l’aMazzonia (bolivia)  • 
JoSEph MaDzvaMuSE, rEtE giovani attiviSti pEr il CliMa (ziMbabWE)  • kaizaWa 
ShiniChiro “kai”, prESiDEnt oF niCE Japan (giapponE) • ginEvra zolli, FriDaY For 
FuturE (italia).

coordIna: Sara vEgni, aCtionaiD. 

Sessione 2 In collegaMento con la ManIfestazIone Per la rIvoluzIone aMbIentale

Temi e conflitti dai territori per un cambiamento europeo 
e nazionale: partecipiamo al cambiamento!  

Introduce: Mattia lolli, lEgaMbiEntE. 

Panel: EMilia-roMagna Contro il FoSSilE  • SulMona, gaSDotto CEntro-italia  • 
FoSSili in baSiliCata • gruppo FriDaY For FuturE bologna • ExtinCtion rEbEllion a 
bologna • FiuME olona, un ESEMpio Di partECipazionE • vEniCECallS-nEtWork pEr 
il Futuro Di vEnEzia.
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eventi ibridi

>  Biblioteca Salaborsa, Piazza del Nettuno 3, 
 Auditorium Enzo Biagi, Fondazione Innovazione Urbana * 

Ore 10,00 – 12,30 
Partecipazione, Terzo Settore e Reti civiche.
L’obiettivo dell’incontro è una riflessione sulle prospettive di partecipazione ur-
bana, della cura dei beni comuni e della relazione tra gli attori in gioco. ActionAid, 
Legambiente e Fondazione Innovazione Urbana introducono riprendendo esiti del 
workshop “Reti civiche di mutuo aiuto nella gestione dell’emergenza”.

salutI IstItuzIonalI: MarCo loMbarDo, aSSESSorE politiChE pEr il tErzo SEttorE, 
CoMunE Di bologna.

Panel: Donato Di MEMMo, uFFiCio CittaDinanza attiva DEl CoMunE Di bologna • 
giovanni allEgrEtti, CEntrE For SoCial StuDiES oF thE CoiMbra univErSitY • paolo 
tESta, uFFiCio StuDi DEll’anCi  • MarCo polvani, aCtionaiD riprEnDE gli ESiti DEl 
WorkShop “rEti CiviChE Di Mutuo aiuto nElla gEStionE DEll’EMErgEnza”.

tavola rotonda Il ruolo del terzo settore e delle retI cIvIche Per MIglIorare  
I ProcessI dI PartecIPazIone: EliSa SErMarini, rEtE DEi nuMEri pari • Carlo anDorlini, 
biEnnalE DElla proSSiMità • aSSoCiazionE 6000 SarDinE • FranCESCa ChiavaCCi, 
arCi nazionalE • FauSto viviani, ForuM tErzo SEttorE • DaniEla CiaFFi, labSuS • 
patrizio loSi, prESiDEntE CoMitato nazionalE DEl volontariato Di protEzionE CivilE.

Modera: StEFano brugnara, CoorDinatorE tErzo SEttorE, bologna.

PROGRAMMA SABATO 17 OTTOBRE

Ore 16,30 – 18,00 
La partecipazione tra parole e cose.
Soggetti, arene, forme, poteri, effetti, conseguenze.

lectIo MagIstralIs: EMMa aMiConi, prESiDEntE FonDaCa  • giovanni Moro, 
rESponSabilE SCiEntiFiCo FonDaCa, univErSità la SapiEnza Di roMa.
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Ore 18,30 – 20,30 
Emergenze e democrazia: 
il rapporto tra superamento della crisi 
e fiducia nel potere politico.
Ci si interrogherà sugli effetti che l’emergenza Covid-19 ha avuto e avrà sul potere 
e i meccanismi di scelta democratici, con particolare focus sulle elezioni comunali e 
regionali in Italia, le presidenziali negli Stati Uniti e le elezioni del 2021 in Germania. 

Panel: albErto FErnanDo gibaJa, riCErCatorE CEntro Di riCErCa iDEa  • EllY 
SChlEin, viCEprESiDEntE rEgionE EMilia-roMagna  • MattEo lEporE, aSSESSorE 
iMMaginazionE CiviCa, CoMunE Di bologna  • giovanni DiaManti, iStituto Di 
riCErCa quoruM  • robErt Singh, DoCEntE birkbECk univErSitY  • niranJali 
aMEraSinghE, DirEttorE ESECutivo aCtionaiD uSa • roDolFo lEWanSki, DoCEntE 
univErSità DEgli StuDi Di bologna  • JaSMinE CriStallo, attiviSta aSSoCiazionE 
6000 SarDinE • luCa niCotra, attiviSta avaaz Spagna.

Modera: StEFano arDuini, DirEttorE riviSta vita.

 
evento in presenza

Ore 16,00 e ore 20,30 
Spettacolo teatrale 
È prevista una replica lo stesso giorno per compensare la ridotta capienza della sala 
per l’applicazione delle misure di contenimento della pandemia.

>  LabOratorio San Filippo Neri, via Manzoni 5 

Donna non rieducabile di Ottavia Piccolo 
sugli scritti di Anna Politkovskaja 
      

PROGRAMMA SABATO 17 OTTOBRE
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DOMENICA 18 OTTOBRE
Il diritto di concorrere a indicare una strada

eventi online

Ore 10,00 – 11,30 
Partecipiamo al futuro cambiando il presente: 
la crisi climatica.
Presentazione delle proposte emerse dal laboratorio di sabato 17 ottobre.

dIscussIone con: vittorio Cogliati DEzza • Sara vEgni • Mattia lolli.

assIeMe a: on. roSSElla Muroni  • EllY SChlEin, viCEprESiDEntE DEl ConSiglio 
rEgionalE EMilia-roMagna • ElEna oStanE, ConSigliEra rEgionalE vEnEto. 

Ore 11,30 – 16,30 
Come il Civic Hacking agisce nelle emergenze 
e come può essere utile, anche all’Italia.
Confronto tra le esperienze di Civic Hacking più avanzate a livello internazionale 
su come l’attivismo che usa e modifica il digitale può offrire un nuovo spazio di col-
laborazione con comunità e istituzioni. L’evento, organizzato dalla community di 
Covid19Italia.help, vuole essere un inedito luogo di confronto a livello nazionale e 
internazionale per provare a rispondere a questi e altri quesiti.

Sessione 1  orE 11,30-13,30

Presentazione di diverse esperienze internazionali
Introduce: Erika MarConato E MattEo brunati.

Panel: CoviD19grEECE.hElp • CoviD19italia.hElp • FrEna la Curva Spagna •  
FrEna la Curva aMEriCa latina • CoDE For roMania • anDrEa borruSo, 
aSSoCiazionE onData.

Modera: albErto puliaFito.

Sessione 2 - Workshop  orE 14,30-16,30

Quali strumenti, come coinvolgere comunità, attivisti e istituzioni,
come richiedere, produrre e diffondere dati?

PROGRAMMA
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eventi ibridi

>  Biblioteca Salaborsa, Piazza del Nettuno 3, 
 Auditorium Enzo Biagi, Fondazione Innovazione Urbana * 

Ore 10,00 – 11,30 
Riparte la scuola, se cambia.
La sfida dei patti educativi territoriali. 
Confronto politico sulle sfide del futuro della scuola e dell’istruzione, sui necessari 
investimenti e sul ruolo del Terzo Settore nell’ambito dei patti educativi territoriali.

Introduce: vanESSa palluCChi, prESiDEntE Di lEgaMbiEntE SCuola ForMazionE.

Panel: FranCo lorEnzoni, MaEStro E autorE  • anDrEa Morniroli, ForuM 
DiSEguaglianzE E DivErSità • MarCo roSSi Doria, viCE prESiDEntE Cib • annaMaria 
palMiEri, aSSESSorE CoMunE Di napoli CoMMiSSionE SCuola anCi  • antonElla 
Di bartolo, DirigEntE SColaStiCa iC SpEronE pErtini, palErMo  • ManuEla Calza, 
FlCgil  • anna aSCani, viCEMiniStra DEll’iStruzionE  • girolaMo DE MiChElE, 
DoCEntE, priorità alla SCuola FErrara  • FEDEriCo allEgrEtti, unionE StuDEnti 
MEDi • alESSanDro pErSonè, unionE DEgli StuDEnti • vittoria CaSa, prESiDEntE vii 
CoMMiSSionE Cultura, SCiEnza E iStruzionE DElla CaMEra DEi DEputati. 

conclude: anna liSa ManDorino, viCE SEgrEtaria gEnEralE CittaDinanzattiva  • 
katia SCannavini, viCE SEgrEtaria gEnEralE aCtionaiD italia.

Modera: Marta niColEtti, agEnzia Di StaMpa DirE.

Ore 12,00 – 13,30 
La doppia crisi delle e degli invisibili: le distorsioni 
della filiera alimentare ai tempi di Covid-19.
Quale rapporto tra partecipazione e filiera agroalimentare? La partecipazione dei 
lavoratori e delle lavoratrici, delle associazioni e dei consumatori può rendere equa 
la filiera agroalimentare?

Panel: Maria CarMEla MaCrì, CrEa – ConSiglio pEr la riCErCa in agriColtura • 
grazia MoSChEtti, aCtionaiD intErnational italia onluS • Fabio CiContE, tErra! 
onluS  • giorgia giuDiCE, SloW FooD Youth nEtWork italia, CaMpagna DiEta 
Caporalato FrEE • giorgia CECCarElli, oxFaM italia • Maria ElEna Mililli, avviSo 
pubbliCo EMilia-roMagna.

PROGRAMMA DOMENICA 18 OTTOBRE
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Ore 14,30 – 16,00 
Noi giovani immaginiamo un mondo nuovo. 
I giovani sono gli artefici del loro futuro, l’Hackaton è una gara che li rende 
protagonisti della progettazione delle politiche necessarie a giungere allo scenario 
futuro auspicato. Premiazione delle proposte vincitrici dell’Hackaton proposto da 
Slowfood e ActionAid. 

PreMIano: giovanni bazzoCChi, CoorDinatorE DEl CEntro StuDi agriColtura 
urbana E bioDivErSità • alESSanDro pirani, SoCiologo ED ESpErto Di pianiFiCazionE 
tErritorialE E politiChE pubbliChE DEl gruppo ForWarDto  • EMMa aMiConi, 
prESiDEntE FonDaCa.

Ore 18,00 – 20,00 
Evento conclusivo
>  Biblioteca Salaborsa, Piazza del Nettuno 3, 
 Piazza Coperta Umberto Eco *

Follow the money. 
L’obiettivo sarà quello di mobilitare le organizzazioni civiche di ogni tipo e scala di 
operatività, ma anche i media e i più diversi attori della società civile per “adottare” 
e monitorare l’implementazione di una delle opere o dei progetti che verranno 
finanziati dal Recovery Fund.

coPertIna artIstIca: ClauDia DE lillo, in artE ElaSti.

 call to actIon: “Follow the money” 
 e dibattito a cura delle organizzazioni promotrici.

Modera: gianluCa Di FEo, viCEDirEttorE la rEpubbliCa.

 chIusura MusIcale: Frankie hi-nrg mc

PROGRAMMA DOMENICA 18 OTTOBRE


