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Programma PROGRESS 2007-2013
“WIT - WHITE TASK FORCE ON THE DEVELOPMENT OF SKILLS OF THE SOCIAL WELFARE
PROFESSIONALS” (VS/2013/0316)

AGENDA
Giovedì 4 Dicembre 2014 dalle 08.30-18.00
Conferenza internazionale finale:
“Innovazione sociale ed evoluzione della sussidiarietà nelle politiche sociali in
Europa”
Centro Congressi, Via Corridoni, 16, 20122, Milano, Italia
08.30–09.00
09.15 -9.30
09.45–10.15
10.15-10.45
10.45-11.15
11.15-11.45
11.45 -12.15
12.15 –12.45

Registrazione dei partecipanti
“Welfare e modelli di innovazione sociale in Provincia di Milano”
Guido Podestà, Presidente Provincia di Milano,
Massimo Pagani Assessore alle Politiche Sociali provincia di Milano
Susanna GALLI, Coordinatrice Progetto WIT, Provincia di Milano: “Competenze,
modelli innovativi di formazione e sfide per i professionisti del sociale nella prospettiva
di Europa 2020: cosa è emerso dal progetto WIT”
Luigi ZOIA, Psicanalista e scrittore, “Ha ancora senso pensare a un mondo migliore?
Le competenze per costruire il benessere come bene comune”
Enzo MINGIONE, Sociologo, Università degli Studi Milano Bicocca, “Offerta di servizi
sociali e domanda di sostegno sociale: una sfida per l'Europa”
Coffee Break.
Tiziana LANG, Segreteria tecnica del Ministro, Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali: “Il programma PROGRESS e le scelte strategiche dell’Europa per le nuove
competenze: modelli emergenti e indicazioni programmatiche”
Gianfranco RUSCONI, Direttore Dipartimento di Scienze Aziendali ed Economiche,
Università degli Studi di Bergamo, “Economia, società, creatività ed innovazione: le
sfide per le nuove competenze”
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12.45 – 13.15

12.30–14.00

14,00-14,30

14,30-15,00
15,00-15,30
15,30-15,45
15,45-16,15

16,15-16,45
16,45-17,15

17,30-18,00

Heinz STAPF- FINE’ , Professore di Politica Sociale, Università di Scienze Applicate Alice
Salomon Hochschule, Berlin: “Buone pratiche e modelli emergenti di gestione delle
politiche sociali in Europa: le riflessioni a partire dal benchmarking sulla realtà di
Germania, Italia, Lituania e Bulgaria”
Pausa pranzo.
WIT Tavola Rotonda Finale:
Investire sulle competenze del 21° secolo per il welfare del terzo millennio
Mauro TOME, Psicosocioanalista, Associazione ARIELE, Associazione Italiana di
Psicoanalisi, “Un manager possibile nel welfare che cambia: coordinare e dirigere
servizi per i bisogni emergenti e le famiglie in un’era di limitazioni di budget”
Valter TARCHINI,, Psicosociologo, Studio APS- Analisi Psicosociologica di Milano,
“Innovazione Sociale in Europa. Sostenere azioni di sistema nei servizi territoriali per
anziani.”
Violeta GEVORGIAVENE, Professore associato, Facoltà di Filosofia, Università di Vilnius,
Lituania, “L'imprenditorialità nel sociale: una caratteristica professionale o una sfida?”
Coffee break
Vaska Stancheva - Popkostadinova, Ricercatrice, Università del Sud-Ovest, Bulgaria
“Nuove competenze e sviluppo professionale nel servizio sociale: l’esperienza
bulgara.”
Andrea METZNER, Università Alice Salomon, Berlino, “Accademizzazione e
educazione non formale per le nuove competenze nei servizi sociali”
Germana DI FALCO, Esperta di politiche sociali e per la formazione, “Il progetto WIT
nella prospettiva di Europa 2020. Le nuove competenze legate ai partenariati
pubblico-privati nella gestione dei servizi sociali e ai nuovi scenari di finanziamento
delle politiche sociali.”
Dibattito e conclusioni

La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria, attraverso il sito:
www.provincia.milano.it/sociale

Potranno essere accettate un massimo di 450 iscrizioni
Per informazioni:
Provincia di Milano ‐ Servizio formazione per le professioni sociali
Te. 027740‐3135/3453
@ mail : formazione‐sociale@provincia.milano.it
Crediti formativi
Sono stati richiesti :
i crediti FCOS per gli assistenti sociali
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i crediti ECM per gli psicologi

This agenda of events is supported by the European Union Programme for Employment and Social
Solidarity - PROGRESS (2007-2013).
This programme is implemented by the European Commission. It was established to financially support
the implementation of the objectives of the European Union in the employment, social affairs and
equal opportunities area, and thereby contribute to the achievement of the Europe 2020 Strategy
goals in these fields.
The seven-year Programme targets all stakeholders who can help shape the development of
appropriate and effective employment and social legislation and policies, across the EU-27, EFTA-EEA
and
EU
candidate
and
pre-candidate
countries.
For
more
information
see: http://ec.europa.eu/progress
The information here contained does not necessarily reflect the position or opinion of the European
Commission. The sole responsibility of this content lies with the author. The Commission is not
responsible for any use that may be made of the information here contained.

European Commission as the Contracting Authority.
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