scenari e strategie per costruire l’inclusione

giovedì 15 giugno ore 9.30
Firenze Auditorium Sant’Apollonia - via San Gallo 25/A
Materiale informativo La pubblicazioni digitali dei rapporti dell’Osservatorio sull’esclusione sociale ed il rapporto 2017 sulla povertà
sono scaricabili da http://www.regione.toscana.it/osservatoriosocialeregionale/attivita/esclusione-sociale-e-poverta/le-pubblicazioni
Crediti formativi L’evento è in corso di accreditamento da parte dell’Ordine degli Assistenti sociali della Toscana

Per iscriversi > per una migliore organizzazione chiediamo di iscriversi > cliccando qui
Per informazioni > osr@regione.toscana.it - http://www.regione.toscana.it/osservatoriosocialeregionale

PRESENTAZIONE

Il primo punto dal quale partire quando riflettiamo sulle problematiche relative al fenomeno della povertà
è quello di riconoscerne il carattere mutevole e multidimensionale. Non è solo un problema di definizione
concettuale: la crisi del welfare e la crisi economica internazionale, infatti, rischiano di fare uscire dal
sistema di protezione sociale una quota importante della popolazione proprio quando, in seguito alle
spinte globali, nuovi importanti soggetti sociali iniziano a chiedere un riconoscimento in tal senso.
Anche l’Italia, e nello specifico la Toscana, appare ovviamente interessata da questo nuovo contesto di
fondo che, al di là degli importanti indicatori sulla povertà assoluta e relativa, inizia a mostrare segnali
contraddittori che necessitano risposte politiche adeguate e soprattutto preventive e integrate. Ma le
politiche in materia, proprio perché finalizzate a rispondere ad un fenomeno sociale così mutevole e fluido,
necessitano forse più delle altre di avere dalla ricerca un quadro conoscitivo aggiornato e indicazioni utili
sulle quali impostare interventi mirati.
La presentazione del rapporto 2017 rappresenta un’occasione di conoscenza e condivisione sul tema delle
povertà e un’opportunità per illustrare le politiche nazionali e regionali, delineando gli scenari futuri.

PROGRAMMA

ore 930
Introduzione e coordinamento lavori

Stefania Saccardi Assessore al diritto alla salute, al welfare e all’integrazione socio-sanitaria della Regione Toscana
Saluti

Roberto Filippini Vescovo di Pescia e Delegato Caritas - Conferenza Episcopale Toscana
Debora Spini Chiesa Evangelica Valdese Comunità di Firenze
ore 1000
Presentazione rapporto sulla povertà in Toscana

Paola Garvin Dirigente Regione Toscana
Andrea Bilotti Università di Siena
Andrea Valzania Università di Siena
Andrea De Conno Anci Toscana - Federsanità
ore 1030
Scenari e strategie nazionali

Rita Visini Assessore Politiche sociali Regione Lazio
Raffaele Tangorra Direttore generale Inclusione e politiche sociali - Ministero lavoro e politiche sociali
Emanuele Ranci Ortigosa Direttore scientifico Irs e direttore Welforum.it
ore 1130
Buone pratiche in Toscana

Alessandro Martini Delegato regionale Caritas Toscana
Leonardo Carrai Presidente Banco Alimentare della Toscana
ore 1145
Considerazioni conclusive

Mario Giro Vice Ministro Affari esteri e cooperazione internazionale

