Officina del Welfare
un’agenda per le politiche di welfare del futuro
Nel contesto degli interventi di sostegno nelle situazioni di
vulnerabilità, assume un ruolo strategico l’analisi delle relazioni
di complementarietà tra il soggetto umano e gli ambienti
vitali, dei sistemi di interazione tra l’individuo e il contesto in
cui vive. Il progressivo adattamento reciproco tra un bambino,
un ragazzo in crescita, un adulto e le proprietà mutevoli delle
situazioni ambientali di vita crea il terreno sulla cui costruire una
progettazione trasformativa ed una responsabilità condivisa tra
tutti i diversi soggetti coinvolti.
Durante la giornata di lavoro, verranno presentati e confrontati
alcuni approcci che hanno come presupposto comune modelli di
analisi multidimensionale applicati in diversi contesti nel lavoro
di equipe o di rete.
Il focus è sugli strumenti che consentono una lettura
multifattoriale e multidimensionale, modelli e prassi che aiutino
a costruire piani di lavoro, condivisi e verificabili rispetto agli
esiti. Occasione per fare sintesi dei tanti progetti/programmi che
insistono sulle modalità di lavoro di progettazione condivisa
con i protagonisti, con la rete di riferimento, con la comunità di
appartenenza, ecc.
L’obiettivo è approfondire queste modalità operative, per fare
dialogare esperienze diverse, per favorire la crescita e l’utilizzo
tra i servizi del territorio emiliano-romagnolo.
L’evento è organizzato in convenzione con l’Ordine degli
Assistenti Sociali dell’Emilia-Romagna.
È in corso la richiesta di accreditamento ECM.
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Modelli di analisi multidimensionale
per una progettazione ed una responsabilità
condivisa nel lavoro d’équipe

lunedì 11 giugno 2018
ore 9.00-13.00
Segreteria organizzativa:
Cristina Karadole, Servizio Politiche sociali e socio educative
Regione Emilia-Romagna, Tel. 051 5277514
e-mail: Cristina.Karadole@regione.emilia-romagna.it
Iscrizioni on-line:
http://sociale.regione.emilia-romagna.it

Sala Polivalente Guido Fanti
dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro n. 50, Bologna

in collaborazione con:

Programma

Ore 9.15

Accoglienza partecipanti
e condivisione di materiali 			
presentati dai territori

EDi - la rilevazione dell’indice di 			
vulnerabilità dei bambini di un territorio

Luigi Palestini					
Agenzia sociale e sanitaria regionale

Ore 9.30

Laura Borghi

Presentazione
Mila Ferri
Servizio Assistenza territoriale, Regione Emilia-Romagna

Ore 10.00

Il mondo del bambino nell’intervento
con bambini e famiglie in situazioni di 		
vulnerabilità
Tiziana Valer e Katia Magnani

Relazione introduttiva
Come ottenere uno sguardo ecosistemico?

Struttura Semplice “Responsabilità Genitoriale
e Tutela Minori” Neuropsichiatria infantile
Azienda USL della Romagna

Paola Milani
FISPPA - dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata, Università di Padova

Ore 10.45

				

Unione Terre d’Argine

Il Budget di salute: uno strumento per 		
l’autonomia possibile delle persone 		
in situazioni di fragilità

Esperienze dai territori
L’esperienza dei progetti nelle misure di 		
contrasto alla condizione di fragilità e 		
vulnerabilità

Pietro Pellegrini
Direttore Dipartimento Assistenziale Integrato Salute		
Mentale e Dipendenze Patologiche,
Azienda USL di Parma

Graziana Pastorelli
Responsabile Area Famiglie, minori e vulnerabilità sociale
Unione Reno Galliera, Area Servizi alla persona - 		
Servizio Sociale Territoriale

L’approccio dialogico

Giuseppe Tibaldi
Direttore Salute Mentale Area Nord, Dipartimento
di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
Azienda USL di Modena

Ore 12.30
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