Ecco gli appuntamenti di Civitas realizzati in collaborazione con
Venerdì 8 giugno ore 11,00

IL WELFARE CULTURALE: UNA SFIDA PER PADOVA

Parlare di welfare culturale vuol dire, in ultima analisi, inserire in modo appropriato ed efficace i processi di produzione e
disseminazione culturale all’interno di un sistema di welfare e quindi farli diventare parte integrante dei servizi socio-assistenziali e
sanitari che garantiscono ai cittadini le forme di cura e accompagnamento necessarie al superamento di criticità legate alla salute,
all’invecchiamento, alle disabilità, all’integrazione sociale e a tutte le problematiche a cui si associa il riconoscimento di un dovere di
tutela sociale.
INTERVENGONO: Claudio Bocci - Direttore di Federculture, Stefania Monteverde - Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di
Macerata, Davide Tramarin - Università degli Studi di Padova
IDEAZIONE: Giorgio Andrian
MODERA: Giorgio Andrian - Geografo, già funzionario UNESCO
Venerdì 8 giugno ore 14,00

CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO: IL WELFARE AZIENDALE COME LEVA GESTIONALE

Il welfare aziendale rappresenta un insieme di iniziative di natura contrattuale, da parte del datore di lavoro, volto ad incrementare il
benessere del lavoratore/lavoratrice e della sua famiglia.
Servizi che non sostengono adeguatamente il lavoro di cura e la maternità rendono più faticoso conciliare la realizzazione professionale
con quella familiare: come rispondere al nuovo modello economico-sociale in un contesto di grandi cambiamenti della famiglia, del
mercato del lavoro dipendente e del lavoro autonomo?
SALUTI ISTITUZIONALI : Francesca Benciolini - Assessore risorse umane, decentramento e sussidiarietà Comune di Padova
INTERVENGONO: Chiara Cattani - Geometra e rappresentante del CPO IP quindi delle libere professioni, Fabiana Palù - Consulente
aziendale Life and Business coach, Fabio Streliotto - Co-founder INNOVA, Sandra Miotto - socia AIDDA VTAA, Consigliera di parità
Regione Veneto, Monica Falco - HR Learning & Development Leader GE Avio Aero, Francesca Cavaliere - Key Account Manager
ManpowerGroup
IDEAZIONE: Franca Longo - Sociologa
MODERA: Julia Di Campo - Pedagogista
Venerdì 8 giugno ore 16,30

WELFARE COME INFRASTRUTTURA SOCIALE

L’Italia è un Paese connotato da marcate differenze e frammentazioni di sistema nell’area dei servizi alla persona e alla famiglia.
L’attenzione viene posta su alcuni aspetti critici e strumentali, atti a segnare le distanze tra l’Italia e la Francia che ha saputo
incorporare le componenti della domanda dentro un approccio pensato inizialmente per agire solo dal lato dell’offerta.
L’Italia presenta gap strutturali che incidono negativamente sull’offerta dei servizi alla famiglia e alla persona, in termini di quantità e
qualità, diversamente dai paesi europei che più si sono spinti in direzione del social investment.
Rimane dunque in sospeso una proposta di riforma di un modello sociale che ponga al centro la sfera dei diritti e dell’uguaglianza, della
cittadinanza e dell’equità e che sappia coniugare esigenze di mercato e solidarietà sociale.
La riforma strutturale francese nell’organizzazione dei servizi ha conseguito, in tempi rapidi, un incremento del PIL annuo (1%),
aumento dell’occupazione formale, emersione del lavoro informale e creazione di nuove imprese.
Il caso Brescia “Città del noi”: evoluzione del welfare cittadino nel segno dell’universalismo e dell’equità. Modifica del paradigma in
un’ottica di una “profonda rivoluzione” che vede la città e i propri cittadini/e, protagonisti/e nel dare nuove risposte ai nuovi bisogni,
non lasciando la decisione esclusivamente all’Ente pubblico in approccio top-down.
SALUTI ISTITUZIONALI : Manuela Lanzarin - Assessore ai servizi sociali Regione Veneto , Francesca Benciolini - Assessore risorse umane
decentramento e sussidiarietà Comune di Padova
INTERVENGONO: Linda Laura Sabbadini - Statistica sociale, Franca Longo - Sociologa esperta di Welfare, Felice Scalvini - Assessore
politiche sociali Comune di Brescia, Giuseppe Guerini - CECOP, Hugues Vidor - Président de l’UDES (Union des Employeurs de
l’économie sociale et solidaire) , Sylvie Bournazel - Responsabile investimenti Direzione affari internazionali Credit cooperatif,
IDEAZIONE: Franca Longo - Sociologa
MODERA: Giada Storti - Politologa

