Progettare l’innovazione sociale:
esperienze di welfare di comunità a confronto.
23 Marzo 2017 dalle ore 14:00 alle ore 18:30

Apertura

14:00

Urbino, Via Saffi 42, Palazzo Battiferri, Aula Blu - Sala studio primo piano
Il seminario si pone il fine di promuovere il dibattito sui processi di progettazione
dell’innovazione nel welfare territoriale, adottando una prospettiva interdisciplinare e
comparata tra realtà regionali. Una particolare attenzione sarà data alle potenzialità e criticità
nella progettazione delle esperienze di welfare di comunità.
Il seminario si pone i seguenti obiettivi:
1. Condividere e discutere i risultati dell’attività di ricerca su assetti istituzionali e
governance, quali elementi fondanti i processi di innovazione, negli Ambiti
Territoriali Sociali della provincia di Pesaro Urbino con una particolare attenzione al
tema della promozione dell’innovazione e del welfare di comunità.
2. Condividere e discutere alcune esperienze di welfare locale dal carattere innovativo.
3. Condividere e discutere le potenzialità e criticità nella progettazione del welfare locale
e del welfare di comunità.
Il seminario si rivolge ai protagonisti e professionisti delle politiche di welfare locale:
amministratori, dirigenti e coordinatori di servizi, assistenti sociali, psicologici, educatori
professionali, membri delle organizzazioni del terzo settore.
Il seminario è organizzato nell’ambito delle azioni previste dal progetto di ricerca azione
Welfare nelle Marche e dalla relativa convenzione tra il DESP e tutti gli Ambiti Territoriali
Sociali della provincia di Pesaro Urbino, il Centro Servizio Volontariato regionale, CGIL e SPI
CGIL provinciale, CISL e FNP CISL regionale, Legacoop, Confcooperative, Associazione
Generale Cooperative Italiane Marche e l’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche.

Saluti
- Direttore del Dipartimento, Prof. Marco Cangiotti
- Rappresentante Ordine regionale degli Assistenti Sociali, dott.ssa Marzia Lorenzetti.
- Rappresentante Ordine regionale degli Psicologici, dott. Giovanni Siena
- Rappresentante Associazione Nazionale Educatori Professionali, dott.ssa Elena Torbidoni
Presentazione del programma del pomeriggio

Il welfare territoriale nella provincia di Pesaro Urbino: criticità e potenzialità dell’innovazione
14:30

Sfide, potenzialità e criticità del welfare locale nella provincia di Pesaro Urbino.
I risultati della ricerca – azione Welfare nelle Marche, provincia di Pesaro Urbino;
dott.ssa Angela Genova, Università di Urbino Carlo Bo

Esperienze di welfare di comunità a confronto
15:00

L'esperienza della Regione Marche: Edilizia pubblica e percorsi di welfare di comunità.
Prof.ssa Carla Moretti, Università Politecnica delle Marche.

15:30

L’esperienza Toscana: il modello organizzativo istituzionale toscano e il welfare rurale,
Prof. Fabio Berti, dott. Andrea Bilotti, Università di Siena.

16:00

Il welfare partecipativo in Emilia Romagna: la sperimentazione del Community Lab e le
indicazioni emergenti; prof.ssa Vincenza Pellegrino, Università di Parma.

16:30

Discussant:
Dott. Diego Mancinelli, Rappresentante del Forum del Terzo Settore Marche.

Workshop: Progettare l’innovazione sociale. Punti di forza, criticità, opportunità e minacce
nel progettare il welfare locale e il welfare di comunità
16:45

17:45
18:30

Quali potenzialità e criticità nel promuovere il welfare di comunità?
Facilitazione del workshop a cura di Dott.ssa Barbara Giacconi, Dott. Giorgio Berti, dott.
Giovanni Siena, dott.ssa Elena Torbidoni.
Domande e dibattito, coordinano prof. Emmanuele Pavolini e dott.ssa Angela Genova
Discute Dott. Giovanni Santarelli, Dirigente Regione Marche e i rappresentanti degli ordine
professionali e associazioni invitati
Chiusura dei lavori
Non è richiesta iscrizione preliminare. Per informazioni angela.genova@uniurb.it
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