La Fondazione «E. Zancan»
propone a Civitas due Convegni

PADOVA,

¾

Modelli di welfare municipale: l’apporto
degli enti locali alle politiche sociali

¾

Strategie regionali per innovare e
qualificare i sistemi di welfare

6-8 MAGGIO 2005

VALUT
DI EFF

VENERDÌ 6 MAGGIO 2005

MODELLI DI WELFARE MUNICIPALE:
L’APPORTO DEGLI ENTI LOCALI ALLE POLITICHE SOCIALI
Convegno organizzato da:
Fondazione «E. Zancan» e Civitas
In collaborazione con:
Comuni di Città di Castello, Feltre, Ferrara, Firenze,
Padova, Pisa, Reggio Emilia
Coordina: Maurizio Giordano,
Fondazione «E. Zancan» e presidente Uneba

Ore 16.45 - 18.45 Sala 8A
Il convegno si propone come momento di riflessione su
diversi temi: i piani di zona, la programmazione integrata, gli osservatori locali di welfare, la continuità assistenziale, l’equità ai servizi nell’accesso e la tutela dei soggetti deboli, frontiere di sperimentazione come le società
della salute. Un’occasione per conoscere esperienze e
dare risposta ad alcune domande: come realizzare un
welfare municipale di qualità? Quale apporto possono
dare gli enti locali alle politiche sociali?
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SABATO 7 MAGGIO 2005
STRATEGIE REGIONALI

PER INNOVARE E QUALIFICARE I SISTEMI DI WELFARE
Convegno organizzato da:
Fondazione «E. Zancan» e Civitas
In collaborazione con:
Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Marche,
Sardegna, Toscana, Veneto
Coordina: Tiziano Vecchiato,
direttore Fondazione «E. Zancan»

Ore 11.45 - 13.45 Sala 7B
Un incontro tra Regioni per confrontarsi su come stanno
cambiando i sistemi di welfare dopo la modifica al titolo
V della Costituzione. Il dibattito affronterà i temi della
cittadinanza sociale, delle scelte legislative, del servizio
civile nei sistemi regionali di welfare, di una programmazione basata sull’analisi dei bisogni, dell’integrazione sociosanitaria, dei livelli essenziali di assistenza. Verrà presentata una proposta di nuova Classificazione dei servizi e degli interventi sociali.
Sede della Fondazione «E. Zancan»: Padova 35141 – Via Vescovado, 66
Tel. 049663800 – Fax 049663013 – e-mail: fz@fondazionezancan.it

NOTE ORGANIZZATIVE
La partecipazione è gratuita. Il numero di posti è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili nei siti www.
fondazionezancan.it e www.civitasonline.it oppure telefonando allo 049663800.
Dove: PadovaFiere S.p.A Via N. Tommaseo, 59 - 35131 Padova
Come arrivare:
¾ In automobile: Autostrada Venezia - Milano (A4) uscita a Padova
Est e seguire le indicazioni per la fiera. Autostrada Bologna - Padova (A13) uscita a Padova Sud e seguire le indicazioni per la fiera.
Sono disponibili 4 parcheggi con 3.150 posti auto.
¾ In treno: Padova è posizionata sull'asse ferroviario Torino Trieste ed
è quindi ben servita e facilmente raggiungibile in treno. La stazione
ferroviaria è a 500 metri dalla Fiera.
¾ In aereo: Dall’Aeroporto Marco Polo (Tessera) si può raggiungere
Padova: - In Pullman con SITA: partenze ai minuti 05' e 35' di ogni
ora dal lunedì al venerdì e ai minuti 35' di ogni ora nei giorni sabato
e festivi; o tramite Taxi. Dall’Aeroporto Valerio Catullo (Villafranca
Verona) si può arrivare a Padova con il Bus navetta e treno da Verona: collegamento dall'aeroporto alla stazione ferroviaria di Verona
ogni 20 minuti dalle 06.35 alle 23.35.

