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Comunità resilienti al tempo del coronavirus 

I Focus Group  ‘Consapevolezza ed empowerment delle comunità locali’, promossi 
da Arpae, Ausl, Comune e Scuole di Molinella,  con Google Meet dal 22 al 29 aprile 
2020. 

 

Promossi da Arpae Emilia-Romagna - settori Educazione alla sostenibilità e Formazione -, Ausl 

metropolitana Dipartimento Prevenzione, Comune di Molinella e Istituto Comprensivo di 

Molinella, si terranno, tra il 22 e 29 aprile, quattro Focus Group sul tema dell’empowerment delle 

comunità locali al tempo del coronavirus’. 

I partecipanti saranno gli stakeholder della comunità locale, rappresentanti dei mondi della 

Scuola, dell’amministrazione, del volontariato, dell’impresa, della sanità, delle professioni. 

persone che sono partecipi alla soluzione dei problemi della comunità.  

In questa circostanza le metodologie educative e partecipative si avvalgono delle tecnologie 

digitali on line e quello che si perde dal mancato contatto ‘viso a viso’, può essere recuperato da 

una ricerca-azione che coinvolge il vissuto delle persone. 

La sperimentazione con la comunità di Molinella è una prima azione che sarà successivamente 

implementata in altri territori della regione con l’apporto dei Centri di educazione alla sostenibilità 

(Ceas).  

La discussione e riflessione facilitata che coinvolge gli stakeholder della comunità locale ruoterà 

attorno ai seguenti quattro temi, sviluppandoli dal generale al particolare, dalle idee alle soluzioni 

concrete, in relazione a vissuto delle persone e delle loro organizzazioni: 

Tema 1. Le sfide educative dei sistemi complessi, tratta la consapevolezza e la capacità delle 

organizzazioni di apprendere a governare il futuro al tempo della società mondiale del rischio. 

Tema 2.  Solidarietà, relazioni e coesione sociale, in epoca di distanziamento sociale, come 

sostenere i legami di comunità e le identità progettuali. 

Tema 3. Regole e partecipazione. Da norme imposte in condizioni di emergenza a regole e 

comportamenti condivisi. Coltivare la responsabilità e l’impegno civico. 

Tema 4. Strategie e politiche di sostenibilità. Come promuovere comunità locali resilienti sul 

piano ambientale, sociale, economico, istituzionale. 



A completamento del percorso sarà realizzato un incontro in plenaria (sempre on line) nel quale 

saranno presentati i risultati dei Focus group e gli stekeholder adulti che si confronteranno con i 

ragazzi della scuola che hanno sviluppato un percorso analogo.  


