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LE NUOVE SFIDE PER IL WELFARE
Progetto INCLUSIONE – Nuove sfide per il Welfare Locale
Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2008, n.2207 – Legge Regionale 19/2006, art.17, Riparto alle Province della quota
“Riserva per attività formativa di competenza delle Province ai sensi dell’art.17” di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n.19396/2006 e
n.2012/2007 – FNPS 2005 e 2006

Martedì 29 Gennaio 2013
Auditorium Biblioteca Provinciale La Magna Capitana – Foggia
I SESSIONE
La
crisi
del
Welfare
State
tradizionale da un lato e la crisi
strutturale dell’economia mondiale
dall’altro, ci impongono di ripensare teorie e di ri-costruire
pratiche in grado di coniugare
sviluppo economico e politiche di
coesione e inclusione sociale.
Tutto
ciò
a
partire
dal
riconoscimento che il welfare e le
politiche sociali:
 producono in concreto e
direttamente valore economico
e occupazione; le centinaia di
migliaia di occupati, in larga
prevalenza donne e giovani, le
decine di migliaia di persone
svantaggiate inserite al lavoro,
le molte migliaia di imprese
diffuse in tutte le aree del
Paese,
testimoniano
che
sviluppare welfare e politiche
sociali
significa
dare
un
contributo
sostanziale
all’economia del Paese e alla
sua crescita;
 supportano con i servizi le
persone e le famiglie nelle
responsabilità
di
cura,
e
rendono nei fatti percorribile
l’obiettivo di sviluppare i tassi
di occupazione, in primo luogo
femminile,
che
è
imprescindibile per la crescita
economica del Paese;
 generano legami sociali ed
inclusione, cioè coesione e
capitale
sociale,
condizioni
necessarie perché la stessa
crescita
economica
sia
possibile.
Il Seminario si propone di
riflettere sulle nuove sfide che
dobbiamo affrontare e vincere
insieme per disegnare e rendere
sostenibile il Welfare del domani,
a cominciare dalle politiche per le
famiglie e dalle opportunità offerte
dalla innovazione sociale.
Informazioni

10.00 – SALUTI E INTRODUZIONE
Antonio MONTANINO – Assessore alla Solidarietà e alle Politiche Sociali della
Provincia di Foggia

Francesco MERCURIO – Dirigente Settore Bibliotecario, Museale e delle Politiche
Sociali della Provincia di Foggia
10.30-13.00 – INTERVENTI
‘Nuovo welfare’ ? ‘Secondo welfare’ ? Come perseguire l’obiettivo
‘inclusione’
Flavia FRANZONI – Università di Bologna
Gli obiettivi del Progetto INCLUSIONE – Nuove sfide per il Welfare
Locale
Marco SBARRA – Progettista e Responsabile del Progetto
I risultati quanti-qualitativi del Progetto
Vito VACCA - Responsabile del Monitoraggio e della Valutazione del Progetto
Dalla formazione sul campo, ai territori: alcuni stimoli per il futuro
Marisa ANCONELLI – I.R.E.S.S. - Istituto Regionale Emiliano-Romagnolo per i
Servizi Sociali e sanitari, per la ricerca applicata e la formazione - Soc. Coop. a r.l.

Le politiche per le Famiglie: stato dell’arte e prospettive di sviluppo
in Emilia Romagna e in Puglia
Monica PEDRONI - Coordinatrice Area Sociale Servizio Politiche Familiari, Infanzia
e Adolescenza - Assessorato Politiche Sociali – Regione Emilia Romagna

Costanza MOREO – Dirigente dell’Ufficio Programmazione Sociale – Assessorato al
Welfare Regione Puglia

13.00 – CONCLUSIONI
Elena GENTILE – Assessore al Welfare della Regione Puglia
13.30–15.00 – LIGHT LUNCH
II SESSIONE
15.30 – 17.00 – INTERVENTI
Innovazione e Imprenditoria sociale: strumenti per conseguire gli
obiettivi della Strategia Europa 2020 e per implementare nuove
politiche di inclusione
Paolo TANESE – Presidente ESCOOP – Cooperativa Sociale Europea sce
La Comunità Professionale del Progetto INCLUSIONE:
metodologia agli strumenti
Marco SBARRA – Progettista e Responsabile del Progetto
Antonio COCCO – Euromediterranea SpA
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Tel. 0881 791831; email: gcarucci@provincia.foggia.it
Tel. 0881 791827; email: carmelina.cirillo@osservatorio.provincia.foggia.it

dalla

