
CONVEGNO 
WELFARE REMIX 

Ri-generazione di legami nella comunità

La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito e va inviata entro il 20 giugno alla e-mail:  info@questagenerazione.it  con prenotazione per il buffet.
Il convegno è stato accreditato con 8 crediti per la formazione continua degli assistenti sociali

Informazioni su sito: www.questagenerazione.it  e facebook: Questa Generazione Cooperativa Sociale

VENERDI’ 26 GIUGNO 2015
ORE 9,00 / 16,30

Associazione Giosuè Carducci V.le Cavallotti, 7 - COMO - Salone Enrico Musa

Mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00

WELFARE... ...REMIX

Pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 16,30

Apertura e saluti:
- Mauro Minotti, presidente di Questa Generazione
- Mauro Frangi, presidente di Confcooperative Insubria
- Bruno Mazza, presidente Consorzio Solco Como

Moderatore Riccardo Mariani
Direttore di Questa Generazione

Cristiano Gori
Docente di politica sociale all’Università Cattolica e direttore di
Lombardia Sociale.it 
“Sapere da dove veniamo e scegliere dove andare: caratteri,
opportunità, prospettive del welfare sociale in Italia”

Gino Mazzoli 
Coordinatore Nazionale di Spazio Comune 
“Buchi rotondi e pioli quadrati? I (nuovi) bisogni alle prese
con il (vecchio) welfare”

Stefano Granata 
Presidente del Gruppo Cooperativo  CGM 
“Crescere diritti: sostenere l’impresa cooperativa
per accrescere la protezione sociale”

Buffet offerto ai partecipanti (prenotazione obbligatoria)

Welfare generativo: indizi di cambiamento per reinterpretare
il welfare - Introduce Gino Mazzoli

Presentazione di alcune esperienze di innovazione sociale – racconto 
coordinato e condotto da Valter Tarchini - Psicosociologo APS

Coesione: Human library - quando i libri sono persone che si rac-
contano
Municipale Teatro, Torino 

Abitare: Abito.me - condivisione di beni e servizi in condominio 
CBS, Trento

Vita autonoma: Case del tempo, cogestione di uno spazio per 
anziani 
Cooperativa sociale Comin, Milano  

Marginalità: Laboratorio E20 di Bologna, laboratorio di comunità 
ASP Bologna, Consorzio Indaco, Bologna
  

Welfare e partecipazione: mai più senza. Considerazioni ed inter-
rogativi per continuare a riflettere.
Michele Marmo - Presidente di AssociAnimazione
 


