
PRESENTANO GIORNATA DI LAVORO

VERSO UN WELFARE COMUNITARIO 
NEL TERRITORIO DELLA BRIANZA MONZESE 

Giovedì, 25 ottobre 2018 – ore 9.00/16.30
Presso “Consorzio Desio - Brianza” – via Lombardia 59, Desio

> OBIETTIVI DELLA GIORNATA <

Sta emergendo con sempre maggiore consapevolezza che il futuro del sistema 
di welfare italiano non potrà che essere di tipo comunitario, dove gli interventi 
di protezione sociale siano primariamente finalizzati alla promozione di relazioni 
comunitarie volte a promuovere il benessere esistenziale dei cittadini grazie alla 
mobilitazione di diverse risorse, in spirito di cooperazione, mutualità e senso di 

«sentirsi parte» della vita dei propri simili. Anche tra i policy maker dei nostri territori 
da tempo il confronto si è avviato in tale direzione.

La giornata di lavoro quindi si prefigge l’obiettivo di sviluppare la riflessione 
culturale e strategica coinvolgendo Sindaci e assessori, dirigenti, funzionari 

e operatori, istituzioni locali, sindacato, rappresentanti di terzo settore, 
scuole e imprese.

Oltre che approfondire le possibili implicazioni nell’affrontare i problemi sociali, 
vorremmo insieme porci alcune domande sull’evoluzione futura del nostro agire:

> Quali orientamenti strategici e operativi per l’evoluzione del welfare 
nei territori della Brianza monzese? 

> Quali forme innovative di collaborazione, come la co-programmazione 
e la co-progettazione, possono vedere impegnati gli attori pubblici, privati, 
di terzo settore locale e le reti locali di abitanti?

> Come allargare la compartecipazione dei Comuni nelle scelte in modo tale
da condividere al meglio i servizi con e per i cittadini?

> Quali attenzioni per far evolvere le nostre organizzazioni in una dimensione 
di maggiore sostenibilità, non solo sociale, economica e ambientale 
ma soprattutto istituzionale?



> PROGRAMMA <

9.00 / Registrazione partecipanti

9.30 / Saluti di benvenuto a cura di Marco Pietripaoli, Presidente CoDeBri 

9.45 / Le prospettive delle politiche di welfare

Coordina la mattinata Franco Vernò, formatore e consulente. 

Interverranno:
> Emanuele Ranci Ortigosa, IRS - la povertà e l’inclusione

> Johnny Dotti, ON impresa sociale - il lavoro e la formazione
> Gabriele Rabaiotti, Comune di Milano - la casa e l’abitare

> Ennio Ripamonti, Metodi - il sociale e il socio-sanitario
> Alessandro Rosina, Università Cattolica - i giovani e l’educazione

> Rosemarie Tidoli, Lombardia Sociale - gli anziani e le fragilità

12.00 / La necessità di progettare uno sviluppo davvero sostenibile
Enrico Giovannini, portavoce ASviS - Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile

13.00 / Buffet in collaborazione con TikiTaka - Equiliberi di essere

14.00 - 16.30 / Workshop sui 6 ambiti delle politiche di welfare, 
accompagnati da facilitatori

Iscrizione obbligatoria online su www.consorziodesiobrianza.it\welfare
È stato richiesto l’accreditamento dell’evento al CROAS Lombardia 

per gli assistenti sociali.


