
 

  

Sito internet www.cittametropolitana.mi.it/sociale 
email formazione-sociale@cittametropolitana.mi.it 

Mod. PQ 07.1.9 emesso da RGQ in data 28/04/2016                              pag. 1 di 3  
 

 
 

 
 

Innovazione sociale digitale e parità di genere.  
Prospettiva europea e sviluppo locale 

 
 
Tipologia formativa: Convegno 
ID evento: 112799.1 
Cod.3092 
Sede: Palazzo Isimbardi – Sala Affreschi, Via Vivaio 1, Milano 
 
BEVE PREMESSA  
Al centro di importanti processi di innovazione sociale e digitale della società, quali, ad esempio, 
la democrazia partecipata, l’educazione, l’organizzazione del lavoro e l’imprenditorialità, stanno 
avvenendo profondi cambiamenti culturali che interrogano le politiche di genere. 
In questo senso l’innovazione sociale digitale (digital social innovation) dovrebbe essere 
considerata uno strumento per ripensare le pari opportunità tra donne e uomini, contribuendo alla 
promozione della democrazia paritaria nella vita sociale, economica, culturale e politica. 
L'Unione europea ha da tempo posto l’attenzione al tema della partecipazione femminile 
alla società dell’informazione e della conoscenza e la recente Proposta di risoluzione del 
parlamento europeo “sull’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle donne nell’era 
digitale” sottolinea come perdurino ancora stereotipi ed ostacoli per un’economia digitale 
più inclusiva. 
 

OBIETTIVI  
Il convegno è finalizzato a proseguire ed ampliare lo sforzo di informazione, sensibilizzazione, e 
formazione intrapreso da Città metropolitana con il percorso “Digital social innovation: stato 
dell’arte dell’innovazione sociale digitale in Europa”.  
 
METODOLOGIA 
Il convegno è caratterizzato dalla modalità interattiva con la possibilità per tutti i partecipanti di 
intervenire con domande, commenti e discussione finale. 
 
DESTINATARI 
Il percorso è destinato a Psicologi, Assistenti sociali, Educatori professionali, operatori e 
responsabili e coordinatori dei Servizi sociali e socio-sanitari del territorio. 
Numero massimo di partecipanti 90. 
 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Galli Susanna responsabile Servizio Formazione per le professioni sociali e Pari opportunità, Città 
metropolitana di Milano 
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RELATORI  
 

Gabriella Merlo, Associazione IRENE 

Renato Galliano, Comune di Milano  

Chiara Vannoni, Consigliera di Parità,  Città metropolitana Milano 

 

 
Intervengono: 
 
Arianna Censi,  Vice sindaca Città metropolitana Milano 

Alessia Mosca, Parlamento europeo (in video registrazione) 
Elena Buscemi, Consigliera delegata, Città metropolitana Milano 

Riccardo Porro, CARIPLO  FACTORY 

Sara Calcagnini, Museo della Scienza e della Tecnologia 

Fabiana Panella, ITWIIN – Associazione Italiana Donne Inventrici e Innovatrici 

Zoe Romano, WEMAKE  

 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Servizio Formazione per le professioni sociali e Pari opportunità 
Settore Sviluppo economico e sociale. 
telefono 02 7740.3135,6925,4887  
e-mail formazaffsociali@cittametropolitana.mi.it 
Sito Internet: http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/index.html 
 
PROGRAMMA 
 
18 maggio 2017  (dalle 09.30  alle 13.30) 
 
08.30 – 09.00 Accoglienza e registrazione 

 
 

09.00 – 09.30 Saluti istituzionali  Arianna Censi,  
Vice sindaca Città 
metropolitana Milano 
Alessia Mosca, 
Parlamento europeo (in 
video registrazione) 
 

 
 
 

09.30 – 09.45 Introduzione e coordinamento Susanna Galli 
 

09.45 – 12.00 Programmi, progetti e strategie 
 
“Il percorso della strategia europea e le innovazioni 
sociali digitali” 
 
Esperienze e testimonianze 

 
 
Gabriella Merlo 
 
 
Sara Calcagnini 
Fabiana Panella 
Zoe Romano 
 

12.00 – 13.15 “Progetti di Smartcities” 
 

Renato Galliano 
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“Promuovere la parità di genere nelle organizzazioni” 
 
 
 
“Strategie ed esperienze della Fondazione Cariplo” 

Chiara Vannoni, 
Consigliera di Parità Città 
Metropolitana di Milano 
 
Riccardo Porro  
 

13.15 - 13.30 Conclusioni 
 

Elena Buscemi, 
Consigliere delegato 
Città metropolitana di 
Milano 

 
13.30 – 13.40 Compilazione ECM e customer satisfaction  
 
 
 
PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 
La partecipazione è gratuita. E’ previsto l’accreditamento ECM regionale per le professioni di 
psicologi ed educatori professionali. 
Conferma definitiva verrà data a conclusione dell’iter di accreditamento presso la Regione 
Lombardia. 
E’ stato richiesto il riconoscimento dei crediti (FCO.AS) validi ai fini della formazione continua 
degli assistenti sociali. 
La soglia minima di frequenza richiesta è dell’80% delle ore totali previste. 
Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. VII/18576 del 5/8/2004 e successive modifiche, 
all’evento sono stati preassegnati n. 2,80 crediti ECM. 
L’attestato crediti sarà rilasciato esclusivamente ai partecipanti che avranno risposto 
correttamente almeno all’80% delle risposte e che avranno raggiunto la soglia minima di 
partecipazione. 
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO 
E’ possibile iscriversi direttamente dal sito 
http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/formazione/corsi.html,  
dalla pagina del corso, entro il  10/05/2017. 
La partecipazione verrà confermata tramite mail. 
L’attestato, scaricabile dal sito, verrà rilasciato in formato digitale, con estensione .p7m e firmato 
digitalmente, in conformità al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA 4/2005. 
 
 
EVENTO SPONSORIZZATO: no  
 
 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO 
L’evento è valutato attraverso test di apprendimento. 
 


