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Presentazione

Didattica e attività
Il Master si articolerà in lezioni frontali, seminari e studi di caso (per un totale di 240 ore) che alterneranno 
momenti teorici con l’analisi riflessiva di esperienze ed esercitazioni grazie al coinvolgimento di 
responsabili universitari e numerosi professionisti del mondo della cooperazione e dell’aiuto 
umanitario. Il periodo di stage (475 ore) potrà essere svolto in Italia o all’estero presso enti e agenzie 
già convenzionate oppure, previa valutazione del Comitato direttivo del Master, presso altre realtà 
operanti nell’ambito dell’inclusione educativa che si pongono in sintonia con le esigenze e aspirazioni 
di ciascun corsista. Le ore di tirocinio includeranno momenti laboratoriali finalizzati a fornire specifici 
strumenti di metodo per affrontare l’esperienza professionalizzante di stage. Per chi lavora già nel 
settore della cooperazione internazionale o dell’aiuto umanitario il tirocinio potrà essere sostituito da 
un’attività di project work. A fronte di una percentuale di frequenza pari ad almeno il 70% dell’attività 
d’aula e al superamento della prova finale, il Master rilascia 60 CFU.

Destinatari 
Il Master si rivolge sia a neolaureati che intendano sviluppare competenze professionali mirate a 
intervenire nell’ambito umanitario e dello sviluppo, sia a professionisti già attivi in questi settori che 
desiderino specializzarsi nel campo dell’inclusione educativa (quali ad esempio cooperanti, educatori e 
operatori che lavorano in contesti di marginalità sociale con minori, persone disabili, migranti, rifugiati 
e richiedenti asilo). 

Requisiti d’accesso
Tutte le lauree triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico conseguite ai sensi del D.M. 270/04 o 
eventualmente conseguite ai sensi degli ordinamenti previgenti (DM 509/99 e Vecchio Ordinamento); 
tutte le lauree triennali e/o magistrali conseguite all’estero ritenute valide ai fini dell’ammissione al 
Master.
L’ammissione al Master è subordinata al superamento della selezione per titoli e colloquio.

Iscrizione e costi
Bando consultabile al seguente link: unibo.it > Didattica > Master Universitari > 2020-2021 > 
Cooperazione internazionale e inclusione educativa: nuove sfide professionali
Posti disponibili: 35
La quota di iscrizione, da corrispondere in due rate, è di 2.600 €. È prevista la possibilità di seguire il 
Master in qualità di uditore (rata 1.400 €).

Segreteria didattica
Paola Giglio
Fondazione alma mater | area alta Formazione

p.giglio@fondazionealmamater.it
Tel. 051 2091357

https://www.unibo.it/it/didattica/master/2020-2021/cooperazione-internazionale-e-inclusione-educativa-nuove-sfide-professionali
https://www.unibo.it/it/didattica/master/2020-2021/cooperazione-internazionale-e-inclusione-educativa-nuove-sfide-professionali
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MODULO

Paradigmi, politiche, strumenti per la cooperazione allo sviluppo e in 
situazioni di emergenza

Responsabile
Arianna Taddei è ricercatrice in Didattica e Pedagogia Speciale del 
Dipartimento di Scienze della Formazione, del Turismo e dei Beni Culturali 
dell’Università di Macerata. I suoi interessi di ricerca riguardano: inclusione 
scolastica ed extra-scolastica, diritti e disabilità, genere-disabilità e processi 
di emancipazione, modelli di ricerca partecipata nell’ambito della pedagogia 
speciale. Dal 2007 collabora a progetti di cooperazione internazionale 
sull’Inclusive Education in diversi Paesi attraverso attività di ricerca e 
formazione con stakeholders locali, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo, l’IILA e differenti organizzazioni non governative ed università 
straniere. Da diversi anni collabora sul piano della ricerca e della formazione 

Programma
Il modulo intende approfondire il quadro teorico e metodologico della cooperazione internazionale 
ripercorrendo il percorso storico che ha accompagnato l’evoluzione del concetto di cooperazione in Italia 
e nel mondo. Particolare enfasi verrà attribuita alle politiche e agli strumenti di intervento delle Agenzie ed 
organizzazioni di cooperazione impegnate nell’affermazione dei diritti umani per una società inclusiva a 
partire dall’educazione. Il modulo si avvarrà della partecipazione di professionisti appartenenti al mondo 
della cooperazione. 
Contenuti 
• Origine ed evoluzione della cooperazione internazionale 
• Approcci alla cooperazione: dallo sviluppo all’emergenza
• Sustainable Development Goals (UN, 2015): prospettive e sfide globali
• Documenti programmatici della cooperazione italiana e internazionale sull’inclusione
• Rights-based Approach: modalità di intervento nel mondo dell’infanzia e della disabilità
• Analisi di caso: azioni e progetti tra ONG e Agenzie internazionali

Crediti  6
Ore  36

con i movimenti delle persone con disabilità e la Rete Italiana Disabilità e Sviluppo. 
Con diversi colleghi del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna, dal 2009 ad 
oggi ha accompagnato lo sviluppo del Programma di Sviluppo della scuola inclusiva a tempo pieno in El 
Salvador. Tra le monografie più recenti si ricordano: Educazione Inclusiva e cooperazione internazionale. 
Un intervento in El Salvador, Milano, FrancoAngeli, 2017 e Come fenici. Donne con disabilità e vie per 
l’emancipazione, Milano, FrancoAngeli (2020). 
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MODULO

Culture, pratiche, politiche educative inclusive

Responsabile
Roberto Dainese, è professore associato del Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione dell’Università di Bologna e svolge attività di studio e ricerca 
nell’ambito della Didattica per l’inclusione e della Pedagogia Speciale. È 
impegnato in attività di cooperazione, di ricerca e di formazione in progetti 
internazionali in El Salvador, Kosovo, Albania, Mozambico, Bosnia e Malta.

Programma
Il corso si propone di indagare e di riflettere attorno ai principali approcci teorici e alle metodologie della 
prospettiva inclusiva, della presa in carico e della cura di situazioni e persone che vivono condizioni di 
vulnerabilità, in territori “complessi” e nell’ambito della cooperazione internazionale. Inoltre, si occuperà di 
avviare strategie di coping e di empowerment, al fine di promuovere una cultura inclusiva, di promozione 
della salute e di prevenzione del disagio, in relazione a contesti complessi di riferimento che necessitano 
di azioni mirate, originali e legate alle risorse del territorio in cui si sviluppano (famiglie, associazioni, enti 
locali, ecc.). 
Obiettivi 
1. La conoscenza delle premesse epistemologiche e metodologiche per sviluppare la prospettiva inclusiva, 
in riferimento a complessi contesti culturali di appartenenza, in ambito internazionale di cooperazione.
2. La realizzazione e la definizione di progetti e di interventi educativi e rieducativi – in ambito di 
cooperazione internazionale – volti alla riduzione del danno, allo sviluppo di strategie di coping e di 
empowerment, alla promozione della salute, secondo una prospettiva inclusiva, in stretto rapporto con il 
territorio in cui si attua.
Contenuti 
• Lo statuto della Pedagogia Speciale, la prospettiva inclusiva e il modello biopsicosociale ed educativo
• Cura educativa e presa in carico, secondo una prospettiva ecologica dello sviluppo umano
• Metodologie e strumenti per la gestione dell’intervento educativo in situazioni problematiche
• Ruolo dell’educazione nella prevenzione del disagio
• Ruolo dei mediatori
• Ruolo della rete informale e dei servizi nella prevenzione del disagio
• Famiglia, scuola, contesto sociale e educazione
• Disabilità, deficit, handicap, disagio

Crediti  5
Ore  30
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MODULO

Responsabile
Federica Tarabusi è ricercatrice confermata presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione, dove insegna Antropologia culturale. Co-direttrice della rivista 
Educazione interculturale. Teorie, Ricerche, Pratiche (AlmaDl Journal), è membro 
del Consiglio scientifico del MODI (Mobilità Diversità Inclusione sociale) e del 
CSGE (Centro Studi sul Genere e l’Educazione) presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione. Autrice di diversi saggi e monografie, ha dedicato i suoi studi 
all’antropologia dei processi di sviluppo, concentrando in particolare le proprie 
ricerche sulla cooperazione decentrata in Bosnia-Erzegovina, e all’etnografia 
del multiculturalismo e dei processi migratori, con particolare riguardo alle 
politiche di accoglienza nel contesto dell’Emilia-Romagna e alle costruzioni 

Programma
Il modulo punta a fornire strumenti critici nell’analisi delle politiche pubbliche, promuovendo una 
riflessione centrata sui processi che entrano quotidianamente in gioco nel ‘pensare’ la diversità etnica, 
culturale e di genere. Intervallando lezioni teoriche, presentazioni di studi di caso e ricerche empiriche, 
focalizzerà lo sguardo sul complesso di pratiche, discorsi e attori diversamente implicati nelle politiche 
di sviluppo e co-sviluppo, nel rapporto fra genere e micro-credito, nell’accoglienza di migranti, rifugiati e 
richiedenti asilo in specifici contesti multiculturali. 
Contenuti 
• Antropologia applicata allo sviluppo e alle politiche pubbliche 
• Co-sviluppo, migrazioni e associazionismo 
• Micro-credito nelle strategie di welfare e inclusione delle donne migranti 
• Politiche di asilo e mondi dell’accoglienza 

Crediti  6
Ore  36

identitarie dei giovani di origine straniera da una prospettiva di genere e generazionale. Svolge da tempo 
attività di consulenza e formazione per conto di agenzie di aiuto internazionale, ONG, enti locali, servizi del 
pubblico e privato sociale nell’ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo e di progetti promossi in 
campo educativo e socio-sanitario. 

Politiche, Genere, Migrazioni
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MODULO

Infanzia: diritti, e inclusione in contesti di marginalità sociale

Responsabile
Ivana Bolognesi è professoressa associata di Pedagogia interculturale 
presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna e 
insegna nei corsi di Laurea di Scienze di Formazione Primaria e di Educatore 
Sociale e Culturale dell’Università di Bologna. 
Si occupa di temi relativi all’inclusione di bambini di origine straniera e delle 
loro famiglie nei servizi educativi e nella scuola primaria. 
È membro del comitato scientifico della rivista Educazione interculturale. 
Ha collaborato in diversi progetti europei sul tema dei processi educativi 
interculturali.

Programma
Il modulo intende affrontare i principali temi relativi ai processi educativi rivolti all’inclusione in contesti 
scolastici ed extra-scolastici multiculturali caratterizzati da marginalità sociale.Temi affrontati:
• Pedagogia interculturale e diritti dell’infanzia
• Percorsi migratori e modelli educativi delle famiglie immigrate
• Evento migratorio e processi di apprendimento dei bambini e degli adolescenti di origine straniera
• Percorsi educativi interculturali realizzati in contesti scolastici
• Antiziganismo: rom e sinti tra passato e presente
• Integrazione scolastica degli alunni rom e sinti
• Politiche sociali e del welfare rivolte all’infanzia e alla famiglia

Crediti  4
Ore  24
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MODULO

Geografia dello sviluppo

Responsabile
Stefano Piastra, professore associato di Geografia presso l’Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna, Dipartimento di Scienze dell’Educazione. Dal 
2011 al 2014 ha insegnato Historical Geography of Europe alla Fudan University, 
Institute of Historical Geography, Shanghai. In qualità di Adjunct Professor, 
nello stesso periodo ha tenuto corsi incentrati sullo sviluppo sostenibile in 
una cattedra UNEP presso la Tongji University, Institute of Environment for 
Sustainable Development (IESD), Shanghai. Si è occupato di migrazioni storiche 
e di sviluppo locale all’interno di aree protette.

Programma
Il corso analizzerà alcuni temi-chiave della Geografia in relazione ai concetti di sviluppo, crescita, 
popolazione. La trattazione includerà approcci qualitativi e quantitativi, in una duplice prospettiva locale-
globale. Un focus particolare verrà dedicato alle migrazioni, in un’ottica rivolta sia al presente, sia al 
passato.

Contenuti 
•  Crescita VS. sviluppo
•  Sviluppo sostenibile
•  Conservazione della natura e sviluppo locale
•  Elementi di Geografia della popolazione
•  L’Italia da paese di emigrazione a paese di immigrazione. Temi geografici

Crediti  2
Ore  12
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MODULO

Responsabile
Federica Zanetti è professoressa associata in Didattica e Pedagogia Speciale. 
Insegna Strategie didattiche e di comunicazione per gli adulti e Strategie 
e strumenti dell’empowerment e della cittadinanza attiva. È responsabile 
scientifica del Centro Educazione, Storia, Politica. 
Dal 2009 è membro del Centro Studi sul Genere e l’Educazione. Dal 2010 dirige 
il Corso di Alta Formazione “Il teatro come strumento per le professionalità 
educative”, ha la direzione scientifica e artistica della Summer School “Teatro 
e Educazione alla Cittadinanza” e del “Festival teatrale della cittadinanza 
democratica” dal 2007. Dal 2001 svolge attività di consulenza, monitoraggio 
e formazione nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, in 

Programma
Il modulo intende riflettere sui principali fondamenti teorici e sui modelli di riferimento dell’empowerment 
e dell’educazione alla cittadinanza attiva, intesi come questioni centrali dei cambiamenti socio-culturali 
e politici complessi della società contemporanea. Focalizzando l’attenzione sulle ‘buone pratiche’ di 
interventi educativi e sull’attivazione di sinergie sul territorio atte a favorire tali processi in una prospettiva 
di cooperazione, si forniranno strumenti per leggere la cittadinanza come processo multidimensionale 
e per attivare strategie operative di empowerment e coesione sociale in contesti di intervento socio-
educativo.
Contenuti 
• Cittadinanza come civicness/citizenship
• Empowerment e progettualità nell’intervento educativo
• Cittadinanza Europea Attiva e diritti umani 
• Linguaggi dell’arte come strategie di inclusione e pratiche di cittadinanza 
• Cittadinanza in prospettiva di genere

Crediti  4
Ore  24

modo particolare in Kosovo e Albania, El Salvador, Bielorussia, Palestina e Striscia di Gaza, Macedonia. 
Tra i principali filoni di ricerca: educazione alla cittadinanza (dall’approccio interculturale, al genere, fino 
alla cittadinanza digitale e attiva), nuove tecnologie e ambienti educativi inclusivi, tecnologie nel quotidiano 
infantile e e-parents, linguaggi artistici e creativi per la prevenzione e l’inclusione sociale.

Strategie e strumenti dell’empowerment e della cittadinanza attiva
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MODULO

Christian Elevati, professionista con oltre 25 anni di esperienza, svolge attività di consulenza 
per la creazione e lo sviluppo di valore sociale, lavorando sia a livello gestionale, sui processi, 
che relazionale, sostenendo i differenti livelli di leadership e mettendo al centro le persone 
che guideranno il cambiamento. Applica strategie di Change management e metodologie 
tipiche della Theory of Change alla pianificazione strategica e alla co-progettazione 
territoriale. Accompagna nello sviluppo di metodologie di Impact management & 
evaluation finalizzate al miglioramento continuo delle persone e dei risultati. Sono più di 30 
le realtà (ONG, Fondazioni, Cooperative Sociali, Consorzi, Associazioni) con cui ha lavorato 
o lavora tuttora (da Save the Children a Legambiente, da WeWorld e Terre des Hommes 
al Consorzio Comunità Brianza). È fondatore di Mapping Change (www.mappingchange.
it) e co-fondatore del ChangeLab (www.info-cooperazione.it/home-changelab). Tiene 
corsi e webinar per professionisti del Terzo Settore e della cooperazione internazionale e 
laboratori per studenti di diverse università italiane. 

Responsabili

Teorie e tecniche di programmazione, progettazione e valutazione: dal 
Project Cycle Management alla Valutazione dell’Impatto

Riccardo Sirri, dal 2015 è direttore della ONG EducAid (www.educaid.it). È attualmente 
membro del consiglio direttivo della RIDS (www.ridsnetwork.org) e fa parte della segreteria 
della Piattaforma Medio Oriente e Mediterraneo delle ONG italiane. Da vent’anni partecipa 
ad attività di solidarietà e cooperazione internazionale, sia come cooperante espatriato sia 
come desk officer lavorando su progetti di sviluppo ed emergenza con donatori privati e 
pubblici/istituzionali (quali AICS, R.E.R., ECHO, Commissione Europea, U.N., UNICEF, OCHA, 
ecc.) Ha operato in Palestina, El Salvador, Libano, Kenya e Bulgaria sui temi dell’inclusione 
educativa e sociale, educazione in emergenza e promozione dei diritti delle persone con 
disabilità. In Italia si è inoltre occupato di progetti di accoglienza/socio-educativi di minori non 
accompagnati e donne vittime di violenza e/o in situazione di vulnerabilità. Da quasi dieci 
anni è infine impegnato sul tema dell’accoglienza migranti, soprattutto per ciò che concerne 
la dimensione giuridico/legale (domanda di protezione internazionale, riconoscimento dello 
status di rifugiato, ecc.)

Programma
Il modulo si propone, a partire da una analisi delle principali criticità che caratterizzano la cooperazione internazionale 
oggi – ulteriormente esplose a seguito della pandemia – di presentare i principali modelli teorici e operativi per 
costruire organizzazioni e interventi efficaci e sostenibili nel tempo. Partendo dal PCM (Project Cycle Management) 
e integrando sessioni frontali con esercitazioni, si approfondiranno differenti metodologie, evidenziandone 
punti di forza e di debolezza. In particolare, ci si focalizzerà sulla Teoria del Cambiamento e sulla Valutazione 
dell’Impatto sociale, estremamente di attualità ed esplicitamente previsti dalla recente riforma del Terzo Settore. 
La collaborazione in aula fra i docenti consentirà di alternare analisi di buone pratiche e casi studio al racconto 
dell’esperienza sul campo di EducAid e della RIDS, oltre che di approfondire la differenza fra l’approccio finalizzato 
all’emancipazione e all’ownership e l’approccio top-down. Si prenderanno inoltre in considerazione i concetti di 
inclusione sociale ed educazione inclusiva in rapporto alla cooperazione internazionale intesa come spazio in cui 
promuovere empowerment ed innovazione.
Contenuti 
• La generazione di cambiamento condiviso al centro del nostro lavoro
• Le principali sfide della programmazione/progettazione, oggi
• Progettazione inclusiva, emancipazione ed innovazione sociale 
• Le sfide del partenariato internazionale: relazione d’aiuto, empowerment, rischi di logiche assistenzialistiche, 

gestione del potere e governance del progetto, dimensione politica, rapporto efficienza/efficacia
• Dal Project Cycle Management alla Valutazione dell’impatto sociale: opportunità e criticità
• La valutazione come processo partecipato di apprendimento e miglioramento continuo
• Dal piano strategico dell’organizzazione alla formulazione di proposte progettuali
• Punti di forza e di debolezza dello strumento di finanziamento “bando”
• Come scrivere un progetto e come non scriverlo
• Prospettive future: gli investimenti sull’impatto generato e gli outcome funds

Crediti: 5 Ore: 30
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MODULO

Strumenti e metodologie della documentazione e comunicazione 
multimediale

Programma
Il modulo intende analizzare le teorie e le procedure operative della progettazione degli interventi di 
cooperazione a partire dallo studio di fattibilità, dalla definizione degli obiettivi in funzione delle finalità 
alla base dei progetti fino alla messa a punto delle strategie e degli strumenti di conduzione delle attività 
e alla definizione dei paradigmi e delle tecniche di valutazione. Particolare attenzione viene dedicata alla 
identificazione di modelli di progettazione che prevedono la partecipazione paritaria dei soggetti cui gli 
interventi sono rivolti e che valorizzino le dimensioni della collaborazione e della cooperazione. 
Contenuti 
• Documentare l’inclusione e l’intervento socio-educativo in ambito nazionale e internazionale
• Vivere nell’era digitale: caratteristiche della società della conoscenza e della pervasività dei media
• Modelli e strumenti di classificazione delle esperienze educative in rete (portali e banche dati)
• Comunicare nel web: strumenti a confronto in ambienti educativi formali, non formali e informali
• Web 2.0, device, applicazioni mobile e social network per la documentazione digitale
• Il digital storytelling come strumento di documentazione e comunicazione
• Creare e condividere Open Educational Resources
• Documentare con immagini fisse e in movimento: esempi e strategie
• Analisi di siti, social network, portali, blog, documentari, app

Crediti  4
Ore  24

Responsabili
Elena Pacetti, è professoressa associata in Didattica e Pedagogia Speciale 
e delegata per le Relazioni Internazionali del Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione, Università di Bologna. È responsabile scientifico del Centro 
di ricerca su Media e Tecnologie (CeMET). Partecipa a numerosi progetti di 
formazione e ricerca in Italia e all’estero (El Salvador, Palestina, Kosovo, Albania). 
Tra i suoi ambiti di ricerca rientrano quelli dell’innovazione didattica, delle 
tecnologie come strumento di mediazione didattica, del social networking, 
del digital storytelling, dell’educazione alle differenze, della didattica inclusiva, 
delle tecnologie nel quotidiano infantile, dell’educazione alla cittadinanza, visti 
sempre nell’ottica del sistema formativo integrato e della rete tra le diverse 
agenzie educative.

Alessandro Soriani ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze 
Pedagogiche e in Scienze dell’Informazione e della Comunicazione 
all’Università di Bologna in cotutela con l’École Doctorale in Arts et Médias dell’ 
Università Sorbonne-Nouvelle Paris 3 di Parigi. Assegnista di ricerca presso il 
dipartimento di Scienze dell’Educazione di Bologna, i suoi interessi riguardano 
l’alfabetizzazione e l’educazione ai media, le riflessioni pedagogiche sul medium 
videoludico, l’influenza delle tecnologie sulla scuola e fra i giovani e l’inclusione 
didattica, specialmente in contesti di cooperazione internazionale. È formatore, 
facilitatore e consulente per diverse associazioni non governative internazionali 
e, per il Consiglio d’Europa, sui temi dell’educazione alla cittadinanza digitale.
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MODULO

Responsabile
Ira Vannini è professoressa ordinaria in Pedagogia Sperimentale presso 
il Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin” dell’Alma Mater 
Studiorum dell’Università di Bologna. Insegna Pedagogia Sperimentale e 
Teorie e metodi di progettazione e valutazione, in particolare nei corsi di 
laurea per la formazione iniziale degli insegnanti. 
In sinergia con il Centro di ricerca CRESPI, la sue recenti attività di ricerca 
(in ambito nazionale e internazionale) si sono rivolte a temi quali i percorsi 
di Ricerca-Formazione e la ri-progettazione curricolare nella scuola e nella 
formazione professionale; l’analisi delle metodologie di formazione degli 
insegnanti anche attraverso le tecniche di videoanalisi; il monitoraggio di 

Programma
Il modulo intende approfondire aspetti metodologici e procedurali nei contesti di progettazione della 
cooperazione internazionale. Nello specifico verranno analizzati e discussi i modelli della progettazione in 
ambito educativo e formativo e i diversi approcci della valutazione di interventi e sistemi. Attraverso studi 
di caso, si rifletterà sulle tematiche della progettazione e della valutazione, entrando nel merito di specifici 
strumenti e procedure utilizzati in esperienze concrete di interventi di cooperazione internazionale.
Contenuti 
• Modelli di progettazione degli interventi
• Modelli per il monitoraggio e la valutazione
• Studi di caso e workshop su aspetti progettuali e valutativi in esperienze di cooperazione internazionale 
• Valutazione e monitoraggio come strumenti di ricerca/azione e governance partecipata

Crediti  4
Ore  24

sperimentazioni didattiche nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria; il rapporto tra insegnanti e 
valutazione scolastica: l’uso della valutazione formativa (in particolare nell’ambito della Didattica della 
matematica), la valutazione e la certificazione di competenze. 
Ha svolto consulenze e formazione nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale realizzati in 
America Latina. 

Metodologie, strumenti nella cooperazione internazionale
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Altri docenti

Fra i docenti e professionisti che interverranno nei moduli: 
Giacomo Anastasi, Centro mediterraneo di studi e formazione “La Pira” 
Maddalena Gretel Cammelli, Università di Bologna
Andrea Ciani, Università di Bologna
Alessia Cinotti, Università di Torino
Francesca Crivellaro, Università di Bologna
Luca Decembrotto, Università di Bologna
Lucia Fresa, Comune di Bologna
Valeria Friso, Università di Bologna
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