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MISSIONE
I cambiamenti di contesto e la nascita di nuovi bisogni sociali esigono evoluzioni del sistema di welfare locale: per rispondere alla complessità dei fenomeni
e alla contrazione delle risorse è indispensabile rispondere con l’innovazione nella progettazione e gestione dei servizi e ripensando le politiche sociali come
promotrici di opportunità.
Per fare questo è necessaria la partecipazione dei diversi attori della comunità.
Serve un Patto per rafforzare la coesione sociale che coinvolga tutti i soggetti economici e sociali del territorio e che definisca il ruolo, le funzioni e l’apporto dei
diversi attori responsabili del benessere della comunità locale, in un quadro in cui il Comune si fa garante del pieno riconoscimento dei diritti di tutti i cittadini.

PercorSo
Stati generali del Welfare: 12 ottobre 2011
Incontro in plenaria con tutti gli attori economici e sociali del territorio per condividere il contesto di lavoro e le ragioni del Patto per il Welfare.
Incontro di restituzione: fine ottobre 2011
Incontro di follow up con i principali attori del Patto per il Welfare e condivisione della proposta operativa per la prosecuzione dei lavori.
Proposta operativa: costituzione di due gruppi di lavoro aventi un orizzonte di lavoro semestrale (novembre 2011 – aprile 2012).
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Coordinatore

Coordinatore

• Dr. Gino Mazzoli, psicosociologo

• Dr. Lucio Belloi, esperto di organizzazione nell'ambito dei
servizi sociali e sanitari

Obiettivo

Obiettivo

Progettare le soluzioni più efficaci per potenziare il welfare di
comunità inteso come modello organizzativo capace di leggere e
anticipare la domanda, generare risposte flessibili, innovative ed
efficienti, mettere a sistema tutte le risorse del territorio (formali
ed informali, economiche e no profit).

Indicare le soluzioni possibili per una più forte integrazione fra
politiche dello sviluppo economico, politiche del lavoro e politiche
sociali, con riferimento particolare alla responsabilità sociale d’impresa, alle iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
allo sviluppo dell'impresa sociale e alla contrattazione territoriale.

FASI
• FASE 1: analisi e approfondimento dei problemi
• FASE 2: generazione creativa di idee e proposte
• FASE 3: verifica razionale della fattibilità delle proposte
• FASE 4: progettazione operativa per la concreta attuazione delle proposte selezionate (piano di azione)
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PATTO PER IL WALFARE
Comunicazione
• rendicontazione periodica delle attività

• www.comune.re.it/welfare

novembre 2011 – primavera 2012
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