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Programma dei lavori aggiornato al 1 febbraio 2012 

giovedì 1 marzo  

10,00 - Iscrizione ai lavori e caffè di benvenuto 

10,30 - Apertura dei lavori - Intervento del Comitato promotore 

11,15 - Testimonianze e filmati  

11,45 - Chiara Saraceno Europa e welfare: vincoli, criticità, opportunità  

12,15 - Paolo Leon Le politiche sociali e lo sviluppo  

12,45 - Stefano Rodotà La Carta Costituzionale e i diritti di cittadinanza  

13,15 - Chiusura dei lavori della mattinata e rinvio alle sessioni parallele di 

approfondimento tematico del pomeriggio 

13,30 - Pausa  

14, 30 - Sessioni parallele di approfondimento  

Il pomeriggio della prima giornata sarà interamente dedicato al lavoro in sessioni parallele. Le singole sessioni 

prevedono un coordinatore e/o un rapporteur, una breve relazione introduttiva da parte di un esperto/studioso (con 

l’incarico di offrire un quadro delle questioni chiave, del dibattito e degli elementi fattuali e di contesto da tenere in 

considerazione, una serie di interventi programmati e spazio per interventi dei partecipanti).  

I risultati della discussione di ciascuna sessione saranno presentati dai singoli rapporteurs durante la sessione plenaria 

della giornata successiva. 

I temi delle sessioni parallele sono:  

1. Universalismo e diritti di cittadinanza 

2. Profili di una nuova governance territoriale 

3. Integrazione e coordinamento delle politiche dell'assistenza e della sanità 

4. Tra lavoro, nuova domanda sociale e responsabilità familiari 

5. Le risorse per il welfare 

6. Politiche per lo sviluppo e Terzo settore 

7. Welfare d’iniziativa e di inclusione, per creare benessere 

19,00 - Chiusura dei lavori della giornata 

 



 

Venerdì 2 marzo  

9,00 - Sessioni parallele (prosecuzione)  

11,30 - Sessione plenaria – Presentazione di elaborazioni sulle strategie e le 

prospettive del welfare di cittadinanza da parte di: 

Nerina Dirindin (Gruppo Abele), Cristiano Gori (Forum Terzo Settore), Maria Luisa 

Mirabile (Rps - Manifesto welfare XXI secolo), Emanuele Ranci Ortigosa (Irs) Tiziano 

Vecchiato (Fondazione Zancan) 

13,00 - Pausa 

14,00 - Rapporti sui lavori delle sessioni parallele 

15,00 - Tavola rotonda sui temi al centro dell’iniziativa. Partecipano 

rappresentanti del mondo associativo, dei sindacati, di Governo, Regioni, Enti 

Locali  

Introduce e coordina Giovanni Anversa 

17,00 - Chiusura dei lavori  

 

 

 

 

 

Organizzazioni promotrici, al 1 febbraio 2012: 

Agricoltura Capodarco, Aiab, Alpa, Alternative europee, Altramente, Antigone, 

Anpas, Arci, Arciragazzi, Associazione Nuovo Welfare, Associazione Servizi 

Nuovi, Assifero, Auser, Campagna Batti il cinque, Campagna I diritti alzano la 

voce, Campagna Sbilanciamoci!, Cgil, Cilap-Eapn Italia, Cnca, Conferenza 

nazionale volontariato giustizia, Convol, Federconsumatori, Fish, Forum 

nazionale dell’agricoltura sociale, Forum nazionale salute mentale, Gruppo 

Abele, Gruppo solidarietà, Inca, Ires, Legacoopsociali, Libera, Movi, Movimento 

federalista europeo, Osservatorio Europa, Psichiatria democratica, Rete fattorie 

sociali, la Rivista delle politiche sociali, Sos Sanità, Spi Cgil, Uisp, Unasam … 

 

 
 

 

Segreteria organizzativa:  

welfarexxi.rps@gmail.com  

Beppe De Sario 0685797231 - 3495014996 

Daniela Bucci 0683393772 - 3471202842  

http://www.facebook.com/pages/Cresce-il-welfare-cresce-lItalia/171480879624270  


