
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - POR FSE 2014/2020 - PROGRAMMA SPECIFICO 37/15

“TRA PROTEZIONE E ATTIVAZIONE: LE POLITICHE PER INCLUSIONE E
OCCUPAZIONE E I PROCESSI DI EMPOWERMENT”

SEMINARIO
Venerdì 8 Giugno 2018, Ore 9:00 – 13:00
Udine, Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia - Auditorium, Via Sabbadini 31

Programma

Ore 8:30 Registrazione partecipanti

Ore 9:00 Saluti di apertura ed introduzione ai lavori

Ore 9:15 Prof. Matteo Villa, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa.

Vecchie e nuove logiche nelle politiche locali per l’inclusione e l’occupazione in
Italia e in Europa.
La trasformazione delle politiche di attivazione in Europa e in Italia: modelli e
approcci da alcuni studi di caso.

Prof. Stefano Gheno, Psicologo del lavoro e delle organizzazioni, Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La logica del self-empowerment applicata al lavoro degli operatori dell’area
sociale
Gli aspetti metodologici che mobilitano il potenziamento delle abilità personali e la
valorizzazione delle componenti positive funzionali al cambiamento, in relazione
agli interventi di attivazione del servizio sociale e all’accompagnamento verso la
formazione e l’occupabilità.

Ore 10:45 Domande e dibattito in plenaria

Ore 11:15 - 11:30 Coffee Break nel foyer dell’Auditorium



Ore 11:30 Dr.ssa Chiara Crepaldi, Coordinatrice progettazione europea sulle politiche di
inclusione sociale, Istituto per la Ricerca Sociale soc.coop. di Milano

Programmi di attivazione dei beneficiari delle misure di sostegno al reddito in
Europa e in Italia
Focus su punti di forza, opportunità, rischi e criticità emergenti di buone pratiche a
livello europeo e nazionale.

Ore 12:15 Domande e dibattito in plenaria

Ore 12:45 Interventi conclusivi dei relatori e dibattito finale

Ore 13:00 Chiusura lavori
Consegna attestazioni di partecipazione.

Sede di svolgimento
Il seminario si terrà a Udine venerdì 8 giugno 2018 presso l’Auditorium della Regione Friuli Venezia Giulia
in Via Sabbadini 31.

Iscrizioni
L’operazione è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’attuazione del Programma
Operativo Regionale – POR FSE 2014/2020.

È obbligatoria la preiscrizione online da effettuarsi attraverso il portale www.ialweb.it

Per poter ottenere l’ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE al termine del seminario è necessario aver
compilato in forma digitale o cartacea la scheda di iscrizione (eventuali completamenti saranno possibili in
sede seminariale) ed essersi registrati presso il desk di accoglienza al seminario, oltre a firmare il registro
presenze in entrata ed uscita.

Per poter ottenere il RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI, ove previsti, è necessario compilare il
modulo di domanda in sede seminariale e consegnarlo in uscita al momento del ritiro dell’attestato di
partecipazione: per il personale dipendente dall’amministrazione regionale il riconoscimento dei crediti
formativi non sarà possibile per questo evento perché le attività seminariali sono considerate attività
informativa (non formativa), mentre per gli Assistenti Sociali potrà avvenire solo in caso di accoglimento
della domanda di accreditamento dell’evento presentata da IAL FVG all’Ordine degli Assistenti Sociali (e
solo per chi avrà presenziato ad almeno l’80% delle ore previste).

Assistenza e contatti IAL FVG
Email programma37-15@ial.fvg.it
Sandra Fadi tel. 0432 898 632
Francesca Zilli tel. 0432 626 102



Contesto dell’intervento

Il Seminario è parte di una serie di eventi formativi ed informativi finanziati tramite il Programma Specifico
37/15 “Formazione congiunta e permanente degli operatori per il contrasto all’esclusione sociale delle
persone maggiormente vulnerabili” nell’ambito delle azioni di sistema del POR FSE 2014/2020, promossi
ed attuati dalla Regione Friuli Venezia Giulia - Servizio Programmazione e Gestione Interventi Formativi -
P.O. Inclusione e professioni area sociale - con il supporto organizzativo e progettuale dello IAL FVG.
Il Programma Specifico 37/15 prevede nel corso dell’anno 2018 la realizzazione di un piano di interventi di
formazione ed informazione rivolto a tutti gli operatori del sistema territoriale FVG sia pubblici che privati:
operatori dei Servizi Sociali dei Comuni, dei Centri per l’impiego, dei Centri di Orientamento Regionali, dei
Servizi  Sanitari, dei Servizi di integrazione lavorativa,  della Polizia Locale, delle Forze dell’Ordine, degli Enti
di formazione, dei Soggetti del Terzo Settore, delle Imprese sociali e altri stakeholder.
Il programma è finalizzato a rafforzare le competenze degli operatori in materia di presa in carico multi
professionale, a favorire la diffusione di buone prassi, a migliorare il coordinamento degli interventi e le
relazioni interistituzionali.

Obiettivi e contenuti

Il Seminario viene promosso nell’ambito dell’area tematica “Presa in carico multi professionale e misure di
inclusione attiva a favore delle persone maggiormente vulnerabili ed in particolare dei beneficiari delle
misure di sostegno al reddito”, d’intesa con l’Area politiche Sociali della Direzione centrale salute,
integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.

L’intervento è occasione di riflessione su alcune dimensioni che la letteratura internazionale richiama e
pone al centro del dibattito in tema di attivazione e, attraverso alcuni esempi a livello europeo e nazionale,
si esaminano punti di forza, opportunità e criticità emergenti.

Gli obiettivi generali sono illustrare l’evoluzione del quadro nazionale ed europeo delle politiche di
attivazione sociale contro l’esclusione, per cogliere i diversi modelli di attivazione e le peculiarità degli
interventi italiani, nonchè le logiche di intervento sottese, ed inquadrare l’attivazione come processo
relazionale volto al cambiamento in cui la metodologia del self-empowerment risulta di particolare
efficacia, sia come strumento a vantaggio dell’utenza che a supporto degli operatori.
Verranno illustrati gli scenari evolutivi dei diversi modelli di attivazione e gli aspetti metodologici che
mobilitano l’empowerment delle abilità personali e la valorizzazione delle componenti positive funzionali al
cambiamento negli interventi del servizio sociale e nell’accompagnamento verso la formazione e
l’occupabilità delle persone svantaggiate.

Si rifletterà inoltre, a partire da esempi concreti, sulle specificità di alcuni target di utenza (in particolare le
nuove povertà), sulla rilevanza della promozione di percorsi integrati tra diverse politiche e diversi attori
del sistema di welfare e sugli esiti dei percorsi di attivazione, che possono non coincidere necessariamente
con il rientro del beneficiario nel mercato del lavoro.


