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Una rete di sostegno e studio della solidarietà 
per fronteggiare la pandemia

Condivisione, analisi, riflessioni e prospettive

La crisi sanitaria innescata dalla 
pandemia COVID19 ha portato a un 
sostanziale peggioramento delle 
condizioni e delle aspettative di gran 
parte della popolazione mondiale. 
I gruppi sociali più vulnerabili 
sono particolarmente colpiti dalla 
pandemia, non solo dal punto di 
vista sanitario, ma anche rispetto 
all’occupazione, alla questione 
abitativa ed alla stessa esistenza.

In questo contesto sono emerse, 
in tutto il mondo, una miriade di 
iniziative di solidarietà volte non solo 
ad alleviare gli effetti sanitari e sociali 
della crisi, ma anche ad esplorare 
forme alternative di organizzazione 
economica e di rafforzamento delle 
iniziative collettive.

SOLIVID è una rete per la ricerca 
e la diffusione di queste iniziative. 

Nata nell’aprile 2020 raggruppa, 
attualmente, 34 unità di ricerca in 12 
paesi tra Europa e America Latina. 
Attraverso un accurato esercizio di 
mappatura collaborativa, ha censito 
e reso disponibili quasi 3.000 iniziative 
di solidarietà in 28 paesi.

La rete SOLIVID rappresenta quindi 
un’iniziativa ibrida. Costituisce sia 
un’azione collettiva di carattere 
solidale, sia un programma di 
analisi della solidarietà e del mutuo 
sostegno su scala internazionale.

La giornata di studio “L’azione 
collettiva di fronte alla crisi sanitaria 
e sociale” si propone di condividere e 
fare un approfondimento sui risultati 
raggiunti ad oggi in questo progetto.

Obiettivi della giornata di studio

La giornata di studio si propone quattro obiettivi principali:

• Presentare alcuni risultati preliminari del progetto redatti da ogni singolo 
gruppo di ricerca;

• Condividere un primo approccio collettivo riferito sia all’esperienza di 
ricerca e divulgazione e sia all’utilizzo dei dati;

• Avviare una riflessione e una concettualizzazione sulle pratiche di 
solidarietà in tempo di pandemia e nelle città;

• Stabilire le basi per le future azioni di divulgazione e pubblicazione.



Aspetti logistici: format e 
programma

La giornata di studio sarà coordinata 
dall’Università Autonoma di Barcellona 
dal gruppo di ricerca SOLIVID.

S i  t e r r à  o n l i n e  a t t r a v e r s o  l a 
piattaforma: Zoom

La giornata avrà luogo venerdì 12 
marzo dalle 15:00 alle 19:30 (orario 
europeo).

La partecipazione è aperta previa 
iscrizione. Le sessioni verranno registrate 
per la successiva trasmissione in rete.

Ciascun contributo sarà presentato 
nel la l ingua scelta dal relatore. 
Spagnolo,  portoghese e ital iano 
saranno le lingue da utilizzare durante 
i lavori.

Programma
Il programma si articolerà in tre sessioni 
destinate, rispettivamente, a presentare 
il percorso e lo stato attuale del progetto, 
a discutere delle esperienze dei vari paesi 
inseriti nella rete e ad analizzare gli aspetti 
tematici dell’azione collettiva in tempi di 
pandemia.

Ciascuna delle presentazioni durerà 10 
minuti. A causa dell’elevato numero di 
interventi programmati, è fondamentale 
rispettare scrupolosamente i tempi 
concordati.

12/03zoomiscrizione 15-19:30h
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https://www.solivid.org/jornada-online-solivid/
iscrizione



Sessione 02. 
La diversità e l’allargamento delle iniziative 
di solidarietà
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15:30h a 17:30h
Modera: 
Joan Font, 
(Instituto de 
Estudios Sociales 
Avanzados, CSIC)

1.  Magda Yolima Arias, (Universidad Católica de Oriente) 
“Iniziative di solidarietà come reazione alla pandemia in Colombia”

2.  Adriana Rofman, (Universidad Nacional General Sarmiento)
 “Territori in azione: un’esperienza di costruzione collaborativa della 
conoscenza sulle organizzazioni della società civile in Argentina“

3.  Julia Salom i Félix Fajardo (Universitat de València)
“Iniziative di solidarietà di fronte alla pandemia nelle città valenziane”

4. João Seixas (Univ. Nova de Lisboa) i Jose Carlos Mota (Univ. de Aveiro) 
“Reti di solidarietà territoriale in Portogallo. Riflessioni in tempi di 
pandemia e prospettive per il futuro”

5. María del Mar Lledó e Imanol Telleria (Universidad del Pais Vasco) 
“Tre territori e molteplici forme di organizzazione e rappresentazione 
delle risposte sociali di fronte al COVID19. I Paesi Baschi”

6. Carmen Ledo (Universidad Mayor de San Simón) 
“Bolivia: evoluzione e tendenze del COVID 19, 2020-2021”

7.  Diego Irizarri (Universidad Católica de Chile)
“Bilancio e riflessioni sulle iniziative di solidarietà cilene”

Turno di 
domande/
dibattito. 

Sessione 01. 
SOLIVID, stato attuale e riflessioni sulla 
ricerca collaborativa

15h a 15:30h
(UAB)

1.  Oriol Nel·lo, (Grup d’Estudis Energia Territori i Societat, UAB) 
“SOLIVID, un progetto in costruzione: percorso e risultati”

2.  Ricard Gomà, (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans)
“Solidarietà in tempo di pandemia: potenzialità e limiti dell’azione 
collettiva“

3.  Ismael Blanco, (Institut de Govern i Polítiques Públiques, UAB)
“Linee di lavoro future e diffusione del progetto SOLIVID”

Turno di 
dibattito.

Struttura della giornata



04

Sessione 03. 
Le pratiche e le modalità organizzative della 
solidarietà

Chiusura della giornata. 

17:45h a 19:25h
Modera: 
Quim Brugué, 
(Universitat de 
Girona)

in attesa di conferma

19:25h

1. Raffaele Paciello i Giusy Sica, (Università Federico II; Napoli)
“L’innovazione sociale nel contesto metropolitano di Napoli.  Analisi, 
esperienze, prospettive”

2.  Laura Laosa i Lucía Cobos, (Universidad Complutense de Madrid)
“Risposte della comunità di fronte alla crisi del covid-19 a Madrid” 

3.  Ion Martínez Lorea i Andoni Iso Tinoco, (Univ. Pública de Navarra) 
“Dall’emergenza alla latenza. Risposta delle reti comunitarie al 
Covid-19 in tre quartieri di Pamplona-Iruña”

4.  Laura Fregolent, (Università IUAV di Venezia) 
“Le geografie dell’attivazione tra la Lombardia e il Veneto”

5. Vanessa Marx, (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
“La pandemia di Covid 19 in Rio Grande do Sul e nella metropoli di 
Porto Alegre”

6. Álvaro Ferreira, (Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro)
“Tra negazione e autogestione: sopravvivere e resistere alla 
pandemia di Rio de Janeiro”

Turno di 
domande/
dibattito. 

17:30h a 17:45h pausa



https://www.solivid.org/jornada-online-solivid/
iscrizione


