CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

Assessorato alle politiche sociali, inclusione e partecipazione

Il welfare locale come risorsa per la nostra
comunità: bisogni e risposte possibili
Sabato 12 Aprile 2014
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Sala Ronchi - Piazza Indipendenza
Il profondo disagio sociale legato all’aumento delle povertà e delle
marginalità sociali ci interroga su come organizzare, in modo nuovo, le
risorse pubbliche e private di cui disponiamo nella nostra comunità e,
quindi, su come costruire, insieme, una rete di relazioni e di opportunità positive per le famiglie e per i cittadini.
I numeri, che ogni giorno ci dicono come la nostra comunità vive al
tempo della crisi, sono di fatto l’espressione di fenomeni complessi
vecchi e nuovi con i quali dobbiamo e dovremo confrontarci a lungo, e
che proviamo a riconoscere come: emergenza lavoro, emergenza
abitativa, povertà estreme, insicurezza alimentare, impoverimento delle
reti familiari e comunitarie, riduzione delle risorse economiche e
umane per i servizi alla persona, invecchiamento della popolazione,
difficoltà nell’immaginare il futuro.
A fronte di una tale complessità, pensiamo sia necessario pensare e
progettare nuove forme di ascolto e di accoglienza per ristabilire i
legami fiduciari nella nostra comunità e, grazie ad essi, sviluppare nuovi
protagonismi, relazioni e modelli di servizio che investano per creare
opportunità sociali e per promuovere lo sviluppo umano di tutti i
cittadini.

Programma dell’incontro
09.00

Apertura dei lavori
Maria Grazia Murer - Assessore Attività Socio-Sanitarie, Asilo Nido, Pari
Opportunità, Integrazione, Inclusione, Partecipazione
del Comune di San Donà di Piave
09.15

Introduce e modera
Giulio Antonini - Dirigente Politiche Sociali e Servizi alla Persona del Comune di
San Donà di Piave
Amministrare la cosa pubblica al tempo della crisi
Intervengono:
Achille Variati - Sindaco di Vicenza
Andrea Cereser - Sindaco di San Donà di Piave
10.00

Proattività e generatività dei sistemi di welfare, sfide e prospettive
nei servizi alla persona
Intervengono:
Devis Geron - Fondazione Emanuela Zancan
Ranieri Zuttion - Responsabile Area Welfare di comunità - Azienda Servizi
Sanitari 5 Bassa Friulana
Renato Rubin - Responsabile Cure Primarie Azienda Unità Locale Socio
Sanitaria n. 10
Carlo Beraldo - Direttore IRSSeS - Istituto Regionale per gli Studi di Servizio
Sociale - Trieste
Don Davide Schiavon - Direttore Caritas Tarvisina
11.30

Domande e approfondimenti
12.00

Cittadinanza e partecipazione, istruzioni per l’uso
Rappresentante del Centro Servizi Volontariato - Venezia
Giulio Campadelli - Progetto Ermes, Associazione “Cantieri Aperti” - San Donà
di Piave
12.30

Conclusione dei lavori - Segue aperitivo di saluto

