
                                    

Assessorato alla Cooperazione Sociale 

Giovedì 26 marzo 2009 – ore 14,30/18.30 - Sala ex falegnameria, Parco S.Giovanni-Trieste 

Seminario di approfondimento – Crisi  economica e cooperazione sociale: quali 

difficoltà, quali prospettive.   

Scopo del seminario è quello di approfondire le conseguenze che l’attuale situazione socio-

economica,  a livello locale e  nel contesto più ampio - nazionale ed europeo – comporta  nei 

confronti della cooperazione sociale nelle sue diverse espressioni. Tale riflessione viene peraltro 

ad inserirsi in uno scenario istituzionale che vede significative modificazioni dell’assetto 

programmatorio e gestionale dei servizi e delle prestazioni inerenti le politiche sociali in Italia e 

nella nostra Regione. 

Partendo dal presupposto che l’esperienza della cooperazione sociale nei diversi settori della vita 

comunitaria si è configurata e si configura come risorsa sociale e arricchimento della qualità della 

vita di ampie fasce di popolazione in un fruttuoso raccordo con le pubbliche istituzioni, si intende 

verificare le migliori strategie che le organizzazioni della cooperazione sociale è necessario che 

intraprendano per consolidare e rafforzare la propria presenza sul territorio. 

Ore 14,30 – Marina Guglielmi - Assessore alla Cooperazione Sociale della Provincia    

                      di Trieste: saluto e presentazione del Seminario;    

 “  “ 14,50 – Luca Fazzi – sociologo, docente presso la Facoltà di  Economia  

                      dell’Università di  Trento: gli scenari  socioeconomici  che investono la  

                      cooperazione sociale in Italia e in Europa; 

“   “ 15,20 – Enore Casanova -  Direttore Generale FINRECO: le caratteristiche della  

                      cooperazione sociale a Trieste e nella regione FVG;  

“   “ 15,40 – Adele Pino -  Assessore alle Politiche attive del Lavoro della Provincia di  

                      Trieste: la situazione occupazionale e le politiche attive del lavoro, oggi, a Trieste; 

“   “ 16,00 – Rappresentanti della Cooperazione Sociale triestina: interventi preordinati riferiti   

                      all’esperienza, alle problematiche, ai risultati vissuti dalla cooperazione sociale a   

                     Trieste;  

“   “ 16,30 – Coffee-break 

“   “ 16,45  - Dibattito 

“  “  17,30 – Luca Fazzi : considerazioni sui contenuti emersi dagli interventi svolti 

“   “ 18,00 – Marina Guglielmi: conclusioni del seminario. 

 

Modera: Carlo Beraldo – direttore IRSSeS  
                                                                                                                                     Segreteria Organizzativa      

 

             


