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La Regione del Veneto da diversi anni ha scelto di investire nell’ascolto collettivo e nella partecipazione collet-
tiva delle ragazze e dei ragazzi accolti temporaneamente fuori dalla loro famiglia.
Il Convegno regionale si presenta come un’occasione per fare il punto sulle esperienze realizzate fino ad ora.
A partire dai contributi degli adolescenti e dei giovani che sono stati coinvolti in diversi percorsi partecipa-
tivi, si rifletterà sulle ricadute di questi processi negli ambiti territoriali interessati e sulle possibili azioni da attuare 
per dare continuità a queste esperienze.
L’ evento è aperto alla partecipazione di tutti i ragazzi e le ragazze che hanno aderito al recente progetto “Eccoci”, 
ai responsabili e agli operatori del servizio pubblico e del privato sociale, alle famiglie affidatarie, e a tutti coloro 
che a diverso titolo sono interessati a questo tema.

9.00 – 9.20
Apertura lavori e saluti 
Salvatore Barra, Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, Azienda ULSS 6 di Vicenza
Anna Leso, Assessore ai Servizi sociali, Famiglia, Pari opportunità, Politiche della casa, Comune di Verona
Isabella Sala, Assessore alla Comunità e alle Famiglie, Comune di Vicenza
Manuela Lanzarin, Assessore ai Servizi Sociali, Regione del Veneto

9.20 - 9.30 
Introduce: Caterina Brazzale, Direzione Servizi Sociali Regione del Veneto: L’esperienza della 
partecipazione  nella Regione del Veneto 
Coordina: Riccardo Nardelli, Cooperativa Adelante

9.30 - 10.00
La partecipazione collettiva dei ragazzi nei percorsi di accoglienza
Valerio Belotti, Università di Padova

10.00 – 10.30 
Eccoci… il nostro punto di vista sull’accoglienza
ragazzi/e che hanno partecipato al percorso “Eccoci” a Vicenza e a Verona

10.30 – 11.00 
Noi, coinvolti di diritto
ragazzi/e che hanno partecipato al progetto “Coinvolti di diritto” nel Bassanese

11.00 - 11.30 pausa

11.30 – 12.00 
Giovani esperti di percorsi di partecipazione
ragazzi/e che hanno accompagnato la progettazione e la realizzazione di “Eccoci” in qualità di giovani esperti

12.00 – 12.30  
Da “Coinvolti di diritto” ad “Eccoci”: la sfida della partecipazione nei servizi territoriali di protezione e tutela
Claudio Vencato, Azienda Ulss n. 6 di Vicenza
Damiano Mattiolo, Comune di Verona
Salvatore Me, Azienda Ulss n. 3 di Bassano del Grappa

12.30 – 12.45
L’esperienza di Agevolando
Diletta Mauri, Associazione “Agevolando”  

12.45 – 13.45
Dibattito 
Coordina: Valerio Belotti, Università di Padova

13.45 – 14.00
Conclusioni
Antonella Pinzauti, Direzione Servizi Sociali, Regione del Veneto

Segreteria organizzativa
Cooperativa Sociale Adelante
Strada Cartigliana 200 - 36061 Bassano del Grappa (VI) 
Tel e fax: 0424 504912 | E-mail: eccocivicenza@gmail.com

Per l’iscrizione: compilare il modulo on-line presente al seguente link: https://goo.gl/forms/cJSLOkrpfQP8tW433
È stata presentata domanda di riconoscimento dei crediti formativi per assistenti sociali
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