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GIOVEDI’ 4 MARZO 2010
ore 10.00 –13.00
Il Laboratorio Politiche Sociali
contribuisce attraverso attività di
ricerca, formazione e consulenza, alla conoscenza e alla valutazione delle politiche e dei programmi di intervento finalizzati
alla soddisfazione di bisogni e di
domande sociali che fanno parte
di un ideale paniere dei “beni di
cittadinanza” - bisogni di tipo
assistenziale, di tutela della salute, di tipo abitativo, concernenti la qualità sociale del territorio
di residenza e di lavoro, di tutela
del reddito - con un interesse
specifico per le forme e i processi di regolazione delle politiche.

I LIVELLI ESSENZIALI
DI ASSISTENZA NEL SOCIALE:
il punto, i metodi e gli approcci
per la programmazione
Introduce e modera
Costanzo Ranci
(Politecnico di Milano)
Intervengono
Nicoletta Stame
(Università di Roma, La Sapienza)
Daniela Bucci (Associazione Nuovo Welfare)

Il seminario si rivolge a esperti,
studiosi, policy maker e
operatori interessati ad
approfondire i modelli e gli strumenti di governance delle politiche sociali e territoriali nel
contesto lombardo, a partire da
esperienze concrete.

Per informazioni sui
seminari e sull’attività
del Laboratorio:
LABORATORIO POLITICHE
SOCIALI
DiAP
Politecnico di Milano
via Bonardi, 3
20133 Milano
02.23995466-5499
MailTo:
laura.dimaria@polimi.it

Giuliana Costa (Politecnico di Milano)
Alessandro Montebugnoli (Associazione Servizi Nuovi)

Il seminario vuole essere un’occasione per fare il punto sul tema
dei livelli essenziali di assistenza nel sociale alla luce del mutato
quadro istituzionale in senso federalista del nostro Paese e per
presentare e discutere recenti esperienze di ricerca e
progettazione di livelli di assistenza svolte a livello locale. L’intento
è quello di chiarire qual è l’oggetto dei livelli essenziali, con quali
metodi possono essere costruiti e quale ruolo possono avere per la
programmazione sociale alle diverse scale.

Il seminario si terrà presso
Facoltà di Architettura e Società
Aula IV
Ingresso via Ampère 2
Milano

