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PROGRAMMA
9.00     Welcome coff ee e registrazione dei partecipanti

Saluti di Apertura: 
On. Guido Podestà
Presidente della Provincia di Milano
Massimo Pagani
Assessore alle politiche sociali, Provincia Milano

9.30     Le sfi de delle politiche sociali in vista delle aree metropolitane,
la dimensione integrata delle politiche, per la formazione per il 
sociale e per il lavoro
The emerging challenges for social policies in bigger metropolitan 
areas: the drivers for integrating welfare, education, training 
and employment
Marcello Correra
Direttore Area sistema produttivo lavoro e welfare, 
Provincia di Milano

10.00  Programmazione comunitaria e evoluzione della sussidiarietà
nelle politiche per l’inclusione e per la famiglia
EU and regional programming for the new subsidiariety framework 
in the policies for inclusion and for supporting families
Giovanni Daverio
Direttore generale Famiglia, solidarietà sociale e volontaria-
to, Regione Lombardia

10.30  Qualità urbana e nuovi modelli di gestione dei servizi sociali 
nel territorio 
Urban quality and models for social services: the case of Milan
Claudio Minoia
Direttore Centrale Politiche sociali e cultura della salute, 
Comune di Milano

11.00   Il progetto WIT per lo sviluppo delle competenze del social-welfare
The goal of the WIT project: identifying new competencies for a 
new welfare
Susanna Galli
Responsabile Servizio formazione, Provincia di Milano

11.30   Break

11.45  Buone pratiche e modelli emergenti di gestione delle politiche
sociali  in Germania 
Best practices in social services in Germany
Heinz Stapf-Finé
Alice Salomon Hochschule (DE)

12.15   Le Fondazioni di origine bancarie come osservatorio e motore
 dell’innovazione sociale: l’esperienza di Fondazione Cariplo
Private and bank foundation as observatory and driver for 
social innovations and new skills for new jobs in the social sector: 
the case of CARIPLO Foundation
Gian Paolo Barbetta
Fondazione Cariplo e Università Cattolica di Milano

13.00   Networking lunch and innovative projects marketplace 

14.30  Round table: Innovare i servizi sociali
   Innovating social services

Le esperienze di innovazione sociale in Europa 
Social Innovation in Europe
Violeta Gevorgianienė
University of Vilnius (LT)
Atanas Naydenov
National Development Agency (BG) 

Il progetto WIT nella prospettiva di Europa 2020
Pioneering social innovation devices enabling public-private 
partnerships’ in social services management. 
Fostering entrepreneurship in the social services industries 
and innovative forms of fi nancing social work
Germana Di Falco
Esperta in politiche pubbliche e programmazione comunitaria

16.30  Debate and conclusions

This conference is supported by the European Union Programme  
for Employment and Social Solidarity - PROGRESS (2007-2013). 
This programme is implemented by the European Commission. 
It was established to fi nancially support the implementation of 
the objectives of the European Union in the employment, social 
aff airs and equal opportunities area, and thereby contribute to 
the achievement of the Europe 2020 Strategy goals in these fi elds.  
The seven-year Programme targets all stakeholders who can help 
shape the development of appropriate and eff ective employ-
ment and social legislation and policies, across the EU-27, EFTA-
EEA and EU candidate and pre-candidate countries. 

For more information see: http://ec.europa.eu/progress


