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Agenda dei lavori 
 
Ore 09:00 Registrazione e accreditamento dei partecipanti 
 
Ore 09:30   Benvenuto e apertura lavori 

• Mario RONCHETTI – Presidente Atena Informatica 
 
Ore 09:45  "Agenda Sociale: quali sfide per il nuovo Governo? E' possibile realizzare una relazione strutturata e 
virtuosa con gli Enti locali e con il Terzo settore?".  

• Sergio PASQUINELLI – Direttore di ricerca IRS, vicedirettore di welforum.it e di Prospettive sociali e sanitarie 
 
Ore 10:15    Dimissioni Protette e Valutazioni Multidimensionali dentro una architettura basata su processo. Gli 
aspetti organizzativi e metodologici per una collaborazione e cooperazione oggi più che mai possibile. 

· Pietro PREVITALI – Prorettore, Università degli studi di Pavia 
  

Venerdì 25 Ottobre 2019 
 

 

  FARE RETE 
  PER FARE WELFARE 

    SECONDA EDIZIONE 
Senza coesione sociale non c’è crescita economica. 

Per fare coesione sociale è necessario fare comunità. 
Per fare comunità occorre realizzare la “Rete integrata dei Servizi”. 

Partiamo dal Sociale e Socio-Sanitario. 
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Sono stati richiesti dalla Scuola IRS per il Sociale 3 crediti formativi per assistenti sociali. 

L’incontro è gratuito previo accreditamento online. 
Per maggiori informazioni: 
• www.scuolairsperilsociale.it 

• www.atenainformatica.it +39.031778845 icareforum@atenainformatica.it 

 

Ore 10:45 Tavola rotonda dal titolo: “Apertura e interoperabilità: questi i fattori chiave perché le piattaforme 
digitali per il welfare assumano un valore strategico, generando relazioni positive” composta dai Direttori 
(Politiche Sociali e Sistemi Informativi) di alcune delle più grandi città italiane: Milano, Verona, Genova, Cagliari e 
Padova. 

· COMUNE DI MILANO: Daniela ATTARDO – PO Responsabile Unità Coordinamento Servizi Sociali e Tiziana 

CIPOLLA – PO Responsabile Unità Coordinamento Amministrativo e Gestione Risorse 

· COMUNE DI VERONA: *i partecipanti verranno resi noti nei prossimi giorni 

· COMUNE DI GENOVA: *i partecipanti verranno resi noti nei prossimi giorni 

· COMUNE DI CAGLIARI: *i partecipanti verranno resi noti nei prossimi giorni 

· COMUNE DI PADOVA: Alberto CORÒ – Capo settore dei Servizi Informatici e telematici 

 
Ore 12:45 Chiusura attività e saluti istituzionali 

 
Ore 13:00 Light Lunch buffet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

www.scuolairsperilsociale.it
www.atenainformatica.it
mailto:icareforum@atenainformatica.it
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Ø L’integrazione tra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali è uno dei temi centrali di ogni politica sociale ed è ormai 
necessario, per chiunque lavori nell’ambito dei servizi alla persona, interagire con il Soggetto in modo “integrato”. I 
motivi sono numerosi e diversificati:  

• la crescente complessità dei bisogni che si affrontano 

• l’aumento della consapevolezza delle interdipendenze del Soggetto tra contesti di vita, persone, ambiente e 
problematiche 

• la parzialità delle singole competenze professionali, che richiede sempre di più un approccio multidisciplinare ai 
problemi  

 
 
 
 
Ø Le politiche di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale rappresentano una tematica quanto mai attuale. In un 

contesto sociale ed economico fortemente influenzato dallo sviluppo delle tecnologie digitali occorre una riflessione e 
una strategia di lungo periodo al fine di implementare la loro reale efficacia. Efficienti sistemi digitali di monitoraggio e 
di governance sono assolutamente necessari, data la complessità delle misure di contrasto alla povertà a livello 
nazionale. Risulta quindi opportuno l’utilizzo di piattaforme digitali che gestiscano i dati dell’utente in modo 
completo, integrato e in tutte le diverse fasi:  

• Erogazione del beneficio 

• Richiesta di valutazioni da parte di diversi attori 

• Gestione completa del Progetto 

• Monitoraggio integrato 
 
 
 
 
Ø La necessità di diminuire la spesa pubblica ed il prelievo fiscale, generano nuove forme di welfare, basate su possibili 

economie di scala generate dal ricorso alle tecnologie informatiche per la gestione ed erogazione dei servizi rivolti al 
cittadino.  
Le tante e disomogenee forme di welfare innovativo che negli ultimi anni sono nate anche spontaneamente (welfare 
aziendale, economia circolare, social street, ecc.) nella maggioranza dei casi si basano sull’utilizzo di piattaforme 
digitali. 

 
Ma tutte queste piattaforme per poter assumere un valore strategico devono essere aperte ed devono interoperare 
fra loro. 

 


