
TITOLO 

SCENARI DI WELFARE (FUTURO & SOSTENIBILE) 
 
SEDE  Fondazione Portogruaro Campus  - Via Seminario, 25 - Portogruaro  (VE) 
DATA   Sabato 03 dicembre 2016 
DURATA   8 ore    /   orario: 09.00-18.00 
CERTIFICAZIONE RILASCIATA Frequenza 
 
DESTINATARI 
Cittadini attivi e responsabili, Operatori sociali e del Terzo Settore, Sindaci ed Assessori di Enti Locali, Responsabili di 
Servizi Pubblici coinvolti in politiche, progetti ed azioni di promozione e di cura del benessere delle persone. 

 
OBIETTIVI 
Il Seminario si pone l’obiettivo di condividere gli interrogativi generali e le questioni di sostenibilità (sociale ed 
economica) che sottostanno al funzionamento attuale delle istituzioni del welfare e soprattutto alla possibile 
evoluzione futura. Per molti cittadini dei Paesi europei il Welfare è percepito quasi come “uno stato di natura”: ma 
non è così, è un assetto istituzionale frutto di conquiste sociali e di dinamismi attivati consapevolmente nel corso della 
storia (soprattutto del dopoguerra) e, come tale, non necessariamente irreversibile né tantomeno destinato a 
riprodursi sempre uguale.  

 
CONTENUTI 

 Che cosa intendiamo per welfare. Dimensioni del welfare: ambiti principali; quanto conta  

 Come il welfare innerva (e ha cambiato) la nostra vita quotidiana 

 Il welfare e la disuguaglianza  

 Il welfare e il consenso 

 Il welfare e l’efficienza 

 L’accesso al welfare e la partecipazione al lavoro 

 Politiche contro la povertà e politiche attive del lavoro 

 Problemi di sostenibilità: la sfida demografica  

 Problemi di sostenibilità: il costo macroeconomico 

 Scenari possibili.  

 
DOCENTE 

Bruno ANASTASIA dirige l’Area Osservatorio & Ricerca di Veneto Lavoro. E’ stato Presidente dell’Ires Veneto e del 

CoSES. Dal 2000 al 2006 ha fatto parte del Gruppo nazionale di monitoraggio delle politiche del lavoro istituito presso 

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dal 2002 al 2005 è stato membro del gruppo di lavoro che, con il 

coordinamento del prof. Accornero, ha elaborato i rapporti annuali del Cnel sul mercato del lavoro italiano.. Dall’anno 

accademico 1999-2000 all’anno accademico 2006-2007 è stato docente incaricato di Economia del lavoro presso 

l’Università di Trieste, Facoltà di Scienze della Formazione. E’ autore di diversi saggi su temi sia di economia e politica 

del lavoro sia di economia regionale, con particolare attenzione allo sviluppo del Nord Est. 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€  300,00 

 
ISCRIZIONI  Le iscrizioni sono a  numero chiuso fino ad una massimo di 10 partecipanti 
 L’ iscrizione si effettua attraverso il seguente link    http://www.unive.it/pag/17531/ 

 
CONTATTI 
Referente: Osvaldo Dino del SAVIO   - dino.delsavio@ial.fvg 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seminario gestito in collaborazione con  Challenge School – Università Ca Foscari Venezia e Fondazione Portogruaro 
Campus  all’interno del MASTER IN MANAGEMENT dell’ INNOVAZIONE SOCIALE STRATEGICA - 
http://www.unive.it/pag/4965/ 
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