
 

 

 

   
 

  

 
  

 
   

 
 

  
 

 

I bisogni del territorio e il rilancio 
della programmazione sociale 

nella provincia di Pesaro Urbino 
al tempo Covid-19: 

per un welfare integrato, 
la proposta One-Welfare  

  
15 Dicembre 2020  

dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
 

Webinar 
https://meet.google.com/dca-symf-iey 

 
Finalità 
Rilanciare la programmazione sociale territoriale 
nel territorio di Pesaro Urbino condividendo 
analisi e proposte.  
  
Obiettivo 
Focalizzandosi sulla provincia di Pesaro Urbino, 
persegue tre principali obiettivi: 
1. Fare il punto sullo stato dell’arte del welfare 

territoriale a 20 anni dalla 328/2000 e al 
tempo covid: dove siamo?  

2. Delineare lo scenario del welfare territoriale 
nei prossimi 5 anni: dove vogliamo andare?  

3. Identificare delle piste di lavoro operative 
per raggiungere l’obiettivo: come fare ad 
andare dove vogliamo andare?  

 
Destinatari 
Il seminario si rivolge a tutti i dirigenti e 
responsabili amministrativi del territorio e ai 
professionisti direttamente coinvolti nelle 
politiche e servizi sociali del territorio.  
 

 

 Non è richiesta iscrizione preliminare.  

Per informazioni angela.genova@uniurb.it 

 

Apertura 

15:00  

Saluti  
-  Magnifico Rettore, Prof. Giorgio 
Calcagnini 
- Direttore del Dipartimento, Marco 
Cangiotti 
- Presidente della Scuola di Scienze Politiche 
e Sociali, Luigino Ceccarini 
- Presidente Ordine Assistenti Sociali 
Marche, Marzia Lorenzetti. 
-Presentazione del programma dei lavori, 
Angela Genova  

Dove siamo? 

15:10 
Il servizio sociale professionale davanti 
all’emergenza sanitaria, Elisa Giusti  

15:20 
Dopo 20 anni dalla 328/2000 e il valore della 
partecipazione, Giuliano Tacchi 

15:30 
Oggi emergenza Covid-19: nuovi bisogni e 
nuove reti, Roberto Drago 

Dove vogliamo andare? 

15:40 
L’esperienza OneWelfare del Friuli Venezia 
Giulia, Lucia Piani (università Udine), 
Adriana Bressan 

Come fare?  

16:00  
Le politiche per la salute, Romeo Magnoni 
Le politiche per il lavoro, Stefano Raia 
Le politiche per lo sviluppo rurale, Dany Luzi 

16:20 

Presidente comitato dei sindaci ATS 1 
Presidente comitato dei sindaci ATS 3 
Presidente comitato dei sindaci ATS 4 
Presidente comitato dei sindaci ATS 5 
Presidente comitato dei sindaci ATS 6 
Presidente comitato dei sindaci ATS 7 

17:00 Chiusura dei lavori  

 

ORDINE  ASSISTENTI SOCIALI 
REGIONE MARCHE 

Il corso è in fase di accreditamento. 

https://meet.google.com/dca-symf-iey
mailto:angela.genova@uniurb.it

