
Iscrizioni on-line:
 http://sociale.regione.emilia-romagna.it

Officina del Welfare

un’agenda per le politiche di welfare del futuro

Immaginare e 
sostenere il futuro

bambini e adulti tra fragilità e 
risorse nella sfida della crescita

Venerdì 7 giugno 2013
ore 9.30-14.00

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

Sala Auditorium

Officina del Welfare
un’agenda per le politiche di welfare del futuro

ciclo di seminari febbraio-dicembre 2013

“In un mutato contesto economico e sociale di maggiore vulnerabilità 
e di rischio di tensioni sociali si fa pressante la necessità di ripensare le 
politiche per le giovani generazioni, che paiono quelle maggiormente 
colpite dalla crisi, in una prospettiva di comunità locale, che sia 
attenta ai soggetti in crescita e che sia alla ricerca di garanzie per il 
proprio futuro, per la propria continuità, per il proprio rinnovamento 
Occorre investire e potenziare maggiormente le politiche educative 
e sociali nella loro funzione strategica di promozione del benessere 
per la crescita dei bambini e dei ragazzi, di sostegno alle funzioni 
genitoriali, di prevenzione per rompere la catena di riproduzione 
delle diseguaglianze sociali e favorire processi di inclusione.  È inoltre 
importante mantenere l’attenzione agli interventi di protezione 
nelle situazioni complesse: dai crescenti casi di fragilità educativa 
alle situazioni più gravi che richiedono un’attivazione dei sistemi di 
protezione e tutela quali ad esempio i casi di allontanamento dei 
minori, di abuso e maltrattamento, di accoglienza di minori stranieri 
non accompagnati.”

Partendo da alcuni contenuti tratti dalle prime indicazioni attuative 
del piano sociale e sanitario regionale per il biennio 2013-2014, nella 
giornata odierna cercheremo di riflettere insieme su come è cambiato 
il mondo, come crescono i ragazzi, come cambiano i ruoli dei genitori e 
quali strategie adottano i servizi territoriali

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 Giovani Generazioni nel   
 territorio ravennate: “Cortili e Corridoi”   
 un progetto sperimentale rivolto    
 ai giovani “neet” delle scuole 
 Sonia Cicero  
 Coordinatore Attività Sociosanitarie Ausl di Ravenna
 rappresentante Coop. Villaggio Globale (RA) 

 Accompagnare e sostenere i genitori   
 nell’adozione e nell’affido. L’esperienza  
 del progetto A.A.A. del Dipartimento   
 delle Cure Primarie dell’AUSL di Bologna   
 Distretto di Casalecchio di Reno
 Tiziana Giusberti 
 psicologa responsabile del progetto
 
Ore 12.00 Integrazione delle politiche 

 Intenzionalità collettive e personali  
 nelle prospettive sull’avvenire 
 Agostina Melucci
 Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini e Forlì

Ore 12.30 Gli interventi a favore delle famiglie 
 e dell’infanzia. Esiti della ricerca sulle  
 modalità di utilizzo del fondo sociale locale 
 a favore di infanzia e adolescenza 
 Diletta Cicoletti IRS, Milano

Ore 13.30 Sintesi per un’agenda delle politiche   
 di welfare per le giovani generazioni 
 Gino Passarini
 Responsabile Servizio Politiche Familiari, infanzia  
 e adolescenza, Regione Emilia-Romagna 

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

Programma

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

Ore 9.45 Le principali tematiche che interrogano   
 l’educare tra diritti ed opportunità   
 Francesco D’Angella Studio APS, Milano
 
Ore 10.30 Esperienze significative dai territori           
 
 Coordinarsi per l’accoglienza di bambini   
 e famiglie: l’integrazione tra servizi   
 pubblici e del privato sociale a Forlì
 Maria Teresa Amante
 Responsabile Unità Minori Comune di Forlì 
 Angela Fabbri  
 Responsabile Comunità “La tenda”, Forlì

 Lo spazio di pensiero nella costruzione   
 della rete tra Servizi e Organizzazioni:   
 un esempio di lavoro di distretto 
 Lauro Menozzi  
 Direttore Associazione “Pro.di.Gio” Progetti di Giovani

 “Non congelateci il sorriso”: tra    
 responsabilità sociale di impresa    
 e sviluppo di comunità
 Barbara Andretto e Caterina Permattei 
 insegnanti scuola secondaria di I grado
 rappresentante CNA di Rimini-Confartigianato


