
Costruire risposte integrate: 
la nuova progettazione sociale 

sul territorio pistoiese

Pistoia venerdì 5 aprile 2019 - ore 900 / 1700

Teatro Bolognini > via del Presto

L’iscrizione è facile e veloce > clicca qui

 In collaborazione con:

Una giornata di approfondimento affinché, partendo dall’analisi dei risultati degli interventi 
gestiti nell’ultimo biennio, si individuino nuove sinergie e percorsi operativi coerenti con le 

previsioni dei recenti interventi legislativi.

Un momento di riflessione condivisa per mantenere costante l’impegno al contrasto alla 
povertà e creare alleanze virtuose che sappiano migliorare le risposte e andare ulteriormente 

incontro ai bisogni delle persone.

L’iniziativa è in corso di accreditamento presso l’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pistoia-include-costruire-risposte-integrate-la-nuova-progettazione-sociale-sul-territorio-pistoiese-58718153578


ore 900 Registrazione partecipanti

ore 930 

Apertura dei lavori e saluti del Sindaco Alessandro Tomasi

ore 1000

Saluti istituzionali e introduzione alla giornata
Anna Maria Ida Celesti Vice Sindaco, Assessore alle Politiche 

di Inclusione Sociale, Responsabile Anci Toscana Settore Welfare, 

Politiche sociali e servizi alla persona

Moderatore

Simone Naldoni Federsanità Anci Toscana

ore 1020

I luoghi del Sociale e la rete dei Servizi 
Chiara Pierotti Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione Sociale

ore 1040

Il Servizio Sociale Pistoiese: modelli organizzativi in risposta 
ai nuovi bisogni e presentazione dati biennio 2017-2018
Marilena De Salvatore Servizio Politiche di Inclusione Sociale

ore 1100-1120 pausa caffe’

ore 1120

Sistema informativo dei servizi sociali e percorsi di inclusione 
Maria Gatti Servizio Politiche di Inclusione Sociale

ore 1140 

Buone prassi dell’abitare inclusivo 
Valentina Pisaneschi Servizio Politiche di Inclusione Sociale

ore 1200

Strumenti integrati e approccio multidisciplinare in risposta 
ai bisogni complessi. Percorsi di inclusione sociale (PISOLA)
Federico Grassi Cooperativa Arké Pistoia

ore 1220 

La trasformazione dei sistemi di welfare 
Alessandro Martelli Università di Bologna

ore 1300 – 1430 pausa pranzo

Moderatore

Andrea De Conno Federsanità Anci Toscana 

ore 1430 
Co-progettare come innovazione di sistema: l’esperienza del 
territorio pistoiese 
Marta Tempestini Servizio Politiche di Inclusione Sociale 

ore 1500 -1630 

Programmazione e innovazione sociale alla luce dei nuovi 
processi di inclusione sociale e di contrasto alla povertà
Intervengono:

Roberto Rossini Alleanza nazionale contro la povertà 

Paola Garvin Regione Toscana, Dirigente Settore Welfare e Sport

Alessandro Salvi Regione Toscana, Dirigente Settore Innovazione 

Sociale

ore 1630

Conclusioni 
Alessandro Martelli Università di Bologna

Durante la pausa pranzo (dalle ore 1345 alle ore 1430) e alla fine del convegno (dalle ore 1700 alle ore 1800) sarà possibile visitare uno dei 
luoghi dell’inclusione sociale di seguito indicati (per chi fosse interessato è possibile iscriversi telefonando a: Simona Turco 346 1405873):

• Albergo Popolare struttura per l’ospitalità di emergenza di persone senza fissa dimora 

• L’Incontrario una bottega di artisti e artigiani dove lavorano e producono oggetti destinati alla vendita, artisti e persone con disabilità 

• Punto Matto percorsi di inclusione sociale delle persone con disagio psichico 

• Laboratori di inclusione sociale (sartoria, panificazione, verde), via delle Logge, 4 

• Centro Interculturale sportello informativo rivolto a cittadini extracomunitari 

• Associazione Arcobaleno per minori a rischio di devianza e disagio sociale 

• Hospitium “Mansueto Bianchi” e Mensa “Don Siro Butelli” centro di ascolto diocesano, asilo notturno e mensa per senza fissa dimora o 
   situazioni di grave emergenza abitativa 

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa: 

Anna Maggio a.maggio@comune.pistoia.it   •   Massimiliana Tellini m.tellini@comune.pistoia.it 


