Convegno

Povertà e diseguaglianze:
progettare interventi di contrasto
Le prospettive aperte dalle Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta in Italia

venerdì 25 novembre 2016 h 8.45 -16.30
Università degli studi di Brescia - Dipartimento Economia e Management - via San Faustino, Brescia
h 8.45-13
Aula Magna Università degli Studi di Brescia, via San Faustino 74b

Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori
Mauro Riccobelli, presidente Cooperativa Sociale La Rete,
Marco Menni, presidente Confcooperative Brescia,
Marco Fenaroli, assessore alle Politiche per la Casa e alla Partecipazione
dei Cittadini, alle Politiche dell’Inclusione e all'Osservatorio
dell’immigrazione del Comune di Brescia
Introduzione alle Linee di Indirizzo per il Contrasto
alla Grave Emarginazione Adulta in Italia
Alessandro Carta, consigliere ﬁo.PSD
Le disuguaglianze e il loro rapporto con la povertà
Maurizio Franzini, ordinario di Politica Economica
Università di Roma La Sapienza
La mappa delle povertà a Brescia
Maurizio Carpita, ordinario di Statistica, Università di Brescia
Dipartimento di Economia e Management, DMS StatLab, Socialis
coordina Massimo Lanzini (Giornale di Brescia)
h 13-14 buﬀet a cura del Bistrò popolare
h 14-16.30
Centro Brixia Università degli Studi di Brescia, via San Faustino 64

Aula D2 Workshop Le risorse economiche
Linee di finanziamento per il contrasto alla grave emarginazione
e per l’attuazione del SIA: PON Inclusione e PO I FEAD
interviene Alessandro Carta, consigliere ﬁo.PSD
coordina Lisa Giustacchini, Cooperativa Sociale La Rete
Aula D3 Workshop La casa
Housing first e housing led: politiche abitative e contrasto
alla grave emarginazione
interviene Stefano Galliani, Fondazione Progetto ARCA onlus Milano
coordina Andrea Romano, Cooperativa Sociale La Rete
Aula D5 Workshop Il lavoro
Sviluppo locale, lavoro e percorsi di inclusione attiva:
Il progetto WIN - Welfare d'INiziativa nell'Unione dei Comuni
del Circondario Empolese
Claudio Freschi, Consorzio CO&SO Empoli
coordina Domenico Bizzarro, Cooperativa Sociale ArticoloUno

Le Linee di Indirizzo sottoscritte nel 2015 sono il primo
documento uﬃciale di programmazione nel settore
della grave marginalità che Governo, Regioni ed Enti Locali
sono chiamati a seguire per investire fondi pubblici
in attuazione del Piano Nazionale di Lotta alla Povertà.
Per tutti i soggetti impegnati nel contrasto alla povertà
e all’emarginazione oggi si proﬁla una nuova opportunità
per collaborare nella progettazione e realizzazione
di interventi per la promozione dei diritti di chi è più fragile
e disagiato.
La cooperativa sociale La Rete propone alla città un momento
di incontro per indagare le prospettive aperte dai nuovi
strumenti di intervento, a partire da una riﬂessione sul tema
delle diseguaglianze e delle povertà che gravano sulla vita
della comunità e dal confronto delle esperienze
che si stanno realizzando.
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La partecipazione è aperta a tutti

