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Offi cina del Welfare

un’agenda per le politiche di welfare del futuro

Una comunità 
che programma 

Venerdì 1 marzo 2013
ore 9.30-14.00

Regione Emilia-Romagna
Bologna, V.le A. Moro, 18

Sala Auditorium

Offi cina del Welfare
un’agenda per le politiche di welfare del futuro
ciclo di seminari febbraio-giugno 2013

La rifl essione del secondo appuntamento di Offi cina del Welfare 
muove ancora una volta dalle trasformazioni dello scenario 
regionale, dovute alle ripercussioni della crisi economica. 
Fenomeni come l’impoverimento del ceto medio, l’affacciarsi 
di nuove forme di vulnerabilità sociale dovute alla precarietà 
lavorativa, di giovani e donne soprattutto, impongono un 
ripensamento del sistema attuale dei servizi di welfare, a 
partire dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione delle 
comunità cui si rivolgono.
Da qui la scelta di dedicare una giornata al tema della 
programmazione locale partecipata, per aprire un confronto 
che non vuole rappresentare un’indicazione di lavoro, ma 
un contributo e uno stimolo, a partire dalla presentazione di 
esperienze signifi cative, a raccogliere la sfi da del cambiamento, 
mettendo al centro innovazione e partecipazione.

I prossimi appuntamenti si terranno nelle seguenti date:
5 aprile - 10 maggio - 7 giugno.

Segreteria organizzativa:
Cristina Karadole, Servizio Coordinamento Politiche Sociali 
Regione Emilia-Romagna, Tel. 051 5277535 
e-mail: ckaradole@regione.emilia-romagna.it

in collaborazione con:



Programma

Ore 9.30  Apertura dei lavori e inquadramento 
 delle tematiche da affrontare
 Maura Forni 
 Responsabile Servizio Coordinamento Politiche Sociali  
 Regione Emilia-Romagna

 Programmare in modo partecipato 
 nel tempo della vulnerabilità    
 Gino Mazzoli Studio Praxis, Reggio Emilia

 

Ore 10.30 Esperienze territoriali sui temi   
 della programmazione in ottica   
 partecipata                      
 
 Il nuovo welfare di Parma come   
 percorso di sviluppo di comunità
 Isabella Menichini Comune di Parma 

 L’esperienza del Piano Strategico   
 Metropolitano di Bologna 
 Daniela Oliva Istituto per la Ricerca Sociale    

 Comitato Scientifi co Piano Strategico Metropolitano

 Il piano strategico Bassa Romagna 2020
 Francesco R. Frieri e Carla Golfi eri
 Unione dei Comuni della Bassa Romagna

 

 Il percorso di partecipazione alla   
 programmazione del Terzo Settore 
 nella Provincia di Bologna
 Luca De Paoli Forum Terzo Settore

 
 Pratiche partecipate nei piani di zona   
 per la salute e il benessere sociale 
 Simone Bandini e Fausta Martino 
 Comune di Forlì

 
 Percorso di co-progettazione partecipata 
 Massimo Bosso Comune di Casalecchio di Reno

 Dibattito 

Ore 12.30 Integrazione delle politiche regionali 

 La riorganizzazione del sistema sanitario  
 regionale e i rifl essi sull’area sociale  
 Tiziano Carradori
 Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali 
 Regione Emilia-Romagna

Ore 13.00 Proposte di azione 

 L’esperienza del Community Lab. Dalle  
 linee guida alla sperimentazione 2013
 Vincenza Pellegrino Università di Parma

Ore 13.30 Sintesi sui punti da inserire    
 nell’agenda per le politiche di welfare
 Maura Forni

 

Sarà presente Teresa Marzocchi
 Assessore Politiche Sociali, Regione Emilia-Romagna


