
 SESSIONE 1 L’AGIRE DEI NETWORK EUROPEI 
 ore 9.30 -11.30 

 Saluti Alessandro Repetto | Presidente Provincia di Genova

Emilio Gandini | Scuola Centrale Formazione

Nicola Visconti | Villaggio del Ragazzo - Chiavari

  Interventi L’inclusione sociale nella prospettiva dell’Europa 2020
  Olga Turrini | Isfol - Roma

  Il progetto Progress “Coach’inclusion”
  Daniel Thérasse | ACFI - Belgio

 Testimonianze Liliane Develay | Servizio Inserimento - Dipartimento Rhône-Alpes, Francia

  Tommaso Grimaldi | EVTA - Bruxelles

Patricia Targosz | Città di Namur - Belgio

  Coffee break ore 11.30

 SESSIONE 2 L’AGIRE DEI NETWORK TERRITORIALI
 ore 11.45 -13.30

 Introduce Sergio Rossetti |  Assessore alle Risorse finanziarie e controlli, patrimonio e amministra-
zione generale, Istruzione, Formazione, Università - Regione Liguria

  Testimonianze video delle esperienze della Provincia di Genova

  Interventi Michele Scarrone | Direzione Politiche Formative e del lavoro - Provincia di Genova

  Lidia Prato | Ufficio inclusione sociale e collocamento disabili - Provincia di Genova

 Testimonianze Carlo Lepri | Centro Studi per l’integrazione dei disabili ASL 3 - Genova

  Aziende e imprese sociali del territorio

CONCLUSIONI Dolors Gordi i Julià | Deputata Parlamento Catalano - Barcellona, Spagna

Giovanni Enrico Vesco |  Assessore alle Politiche attive del lavoro e dell’occupazione, 
politiche dell’immigrazione e dell’emigrazione, trasporti - 
Regione Liguria

 Modera Romano Benini | Giornalista economico, esperto di politiche del lavoro

  Buffet ore 14.00
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L’iniziativa seminariale si colloca in una duplice cornice:

È evento del Progetto europeo Progress “Coach Inclusion” che si pone 
l’obiettivo di riflettere e diffondere buone prassi tra 6 paesi europei (Italia, 
Spagna, Francia, Belgio, Romania e Slovacchia) rivolte specificatamente alla 
fase dell’accompagnamento attivo verso il lavoro a partire dal confronto con 

l’esperienza belga.

Il seminario si inserisce nell’ambito delle “politiche attive per il lavoro” che tanto 

stanno impegnando l’intera “Europa in questo contesto storico di crisi economica” 

con una ulteriore e specifica attenzione verso le categorie svantaggiate che, in 

tale contingenza, trovano le maggiori difficoltà a partecipare ad una autentica 

cittadinanza

La promozione di reti territoriali come strumento, oggi da tutti considerato 

indispensabile, per integrare strategie ed obiettivi finalizzati a dare “efficienza ed 

efficacia” alla politica del e per il lavoro.

I due obiettivi si fondono nel Seminario che, partendo dal lavoro prodotto dalla 
collaborazione europea, propone il confronto dei e sui territori con particolare 
riferimento alla Provincia di Genova.
L’iniziativa si pone, infatti, l’obiettivo di dare un contributo in tema di riflessione, 

proposte e strategia per valorizzare le esperienze territoriali di “accompagnamento 

al lavoro” diffondendone risultati e soluzioni operative. Il seminario è rivolto alle 

Istituzioni locali, alle parti sociali, all’area dell’economia sociale, agli operatori 

italiani ed europei che agiscono nell’ambito di una collaborazione tra sistema 
pubblico e privato sociale a partire da obiettivi condivisi.

Partner del progetto:

Provincia di Genova www.provincia.genova.it
Scuola Centrale Formazione www.scformazione.org
Villaggio del Ragazzo www.villaggio.org
Comune di Cogorno www.comune.cogorno.ge.it
L’ACFI-FIAS Belgio www.acfi.be
Comité Européen de Coordination www.cecasbl.be
(CEC) Belgio

Fondation Trinijove Spagna www.trinijove.org
Plan Local Pluriennal pour l’Insertion et www.plle-uni-est.org
l’Emploi (PLIE) de l’Est Iyonnais Francia
L’Agence régionale d’Innovation (ARI) Košice Slovacchia
Pro Vocatie Romania www.provocatie.ro

Questa conferenza è sostenuta dal programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale - PRO-
GRESS (2007-2013). Questo programma è gestito dalla Direzione generale Occupazione, affari sociali e pari 
opportunità della Commissione europea. È stato istituito per sostenere gli obiettivi della UE in materia di occu-
pazione e affari sociali, come stabilito nell’agenda sociale e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della 
Strategia di Lisbona in questi settori.

per informazioni Lucia Boccia
Scuola Centrale Formazione
boccia.l@scformazione.org

Giovanna Gelsani
Villaggio del Ragazzo
giovanna.gelsani@villaggio.org
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