
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.

In seguito all’iscrizione verranno inviati i dettagli per 
il collegamento.

segreteria organizzativa: 
 - email formazionepdz@gmail.com
- numero di telefono 0350063541

supporto tecnico:

oltre 
le emergenze

i territori e le sfide 
della programmazione

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.
e mauro magatti - Università Cattolica
 
CoNClUDE: marcella messina, Presidente 
Conferenza dei Sindaci

La programmazione 
deLLe poLitiche aBitative
paolo cottino, Lorenzo penatti, nicla dattomo
Kcity – Kcity rigenerazione urbana

Lo scenario
La visione per le politiche abitative territoriali 
fra innovazioni normative e opportunità  
9 settembre, ore 16-19 
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
23 settembre, ore 16-19

iL contriButo degLi strumenti 
deLL’amministrazione 
condivisa neLL’eLaBorazione 
e neLL’attuazione dei piani 
sociaLi di zona
riccardo prandini - Università di Bologna
Luciano gallo - aNCI Emilia romagna

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
6 luglio, ore 16-19 
 
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
12 luglio, ore 16-19

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
CoNClUDE: gabriele cortesi, Presidente 
assemblea dei Sindaci del Distretto Bergamo Est

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

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.

programma

CoN Il SUPPorTo DI:

cLicca Qui per 
partecipare

tutti i seminari
sono on-Line

ciclo di seminari  per amministratori 
locali, decisori, tecnici delle istituzioni 
pubbliche, del terzo settore
e della società civile

aNNo 2021 - PrIma EDIzIoNE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW-Ka_DoSZ-5yU0CWz4z8C1LB0BZaIHLpt-n8JQBXSFAaBwg/viewform

