Oltre

le emergenze
I territori e le sfide
della programmazione
Ciclo di seminari per amministratori
locali, decisori, tecnici delle istituzioni
pubbliche, del Terzo Settore
e della società civile
anno 2021 - prima edizione

PROGRAMMA
La visione per le politiche
(anche di welfare)
nel post pandemia
24 maggio, ore 18-20

Seminario introduttivo
Dialogo fra:
Giovanni Fosti - Presidente Fondazione Cariplo.

L’iniziativa, promossa dalla Conferenza dei Sindaci della
provincia di Bergamo, costituisce l’avvio del percorso verso i
Piani di Zona 2021-2023.
Il percorso vuole fornire al territorio strumenti e prospettive
per la costruzione di una visione strategica di medio-lungo
periodo rispetto allo sviluppo locale e all’uscita dalla crisi, in
occasione del nuovo ciclo di programmazione delle politiche
di welfare locale.

IL LAVORO SOCIALE
NEL TEMPO DELLA PANDEMIA
Gino Mazzoli - Studio Praxis

LO SCENARIO
Come cambia il lavoro sociale nel tempo
della pandemia
9 giugno, ore 17-19.30

e Mauro Magatti - Università Cattolica

Conclude: Gabriele Cortesi, Presidente
Assemblea dei Sindaci del Distretto Bergamo Est

Conclude: Marcella Messina, Presidente
Conferenza dei Sindaci

GLI APPROFONDIMENTI
Che fare: Piste ed esempi di nuovo lavoro sociale

16 giugno, ore 17-19.30

Come equipaggiarsi: Indicatori, dati, tipologie,
strategie

23 giugno, ore 17-19.30

Kcity – Kcity rigenerazione urbana

TUTTI I SEMINARI
SONO ON-LINE

Conclude: Juri Imeri, Presidente Assemblea dei Sindaci del Distretto Bergamo Ovest

GLI APPROFONDIMENTI
Dalle procedure agli scenari di innovazione: inquadramento delle norme e dei nuovi trends di riferimento
del welfare abitativo

16 settembre, ore 16-19

Approcci operativi innovativi, strumenti a disposizione, opportunità d’azione, strategie di valorizzazione
del patrimonio e di partnership pubblico-privato

CON IL SUPPORTO DI:

LO SCENARIO
I Piani di Zona come strumenti innovativi di
co-costruzione del welfare comunitario e
plurale
1 luglio, ore 16-19

Conclude: Giambattista Brioschi, Presidente
Assemblea dei Sindaci del Distretto Bergamo

GLI APPROFONDIMENTI
L’Amministrazione condivisa fra principio di
sussidiarietà orizzontale e Codice del Terzo settore

L’elaborazione e l’attuazione dei piani di zona fra
normativa regionale di settore e l’integrazione con la
co-programmazione e con la co-progettazione

Paolo Cottino, Lorenzo Penatti, Nicla Dattomo

23 settembre, ore 16-19

Riccardo Prandini - Università di Bologna
Luciano Gallo - ANCI Emilia Romagna

6 luglio, ore 16-19

LA PROGRAMMAZIONE
DELLE POLITICHE ABITATIVE

LO SCENARIO
La visione per le politiche abitative territoriali
fra innovazioni normative e opportunità
9 settembre, ore 16-19

IL CONTRIBUTO DEGLI STRUMENTI
DELL’AMMINISTRAZIONE
CONDIVISA NELL’ELABORAZIONE
E NELL’ATTUAZIONE DEI PIANI
SOCIALI DI ZONA

12 luglio, ore 16-19

La partecipazione agli
incontri è gratuita e
riservata agli iscritti.
Non verranno rilasciati attestati di partecipazione.
E’ possibile iscriversi a tutto il percorso o solamente
ad alcune serate formative.

CLICCA QUI PER
PARTECIPARE
In seguito all’iscrizione verranno inviati i dettagli per
il collegamento.
Segreteria organizzativa:
- email formazionepdz@gmail.com
- numero di telefono 0350063541
Supporto tecnico:

