
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBINAR 
 

“FORMARSI PER INNOVARE:  

nuove sfide per l’Ambito Territoriale  

Ex ULSS 16 (ATS Padova)”  

 

5 marzo 2021 
ore 10:00-12:00 

Il Webinar rientra nel quadro del Programma Operativo 

cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e secondo quanto 

previsto dall’Autorità di Gestione, in attuazione dei criteri 

di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del 

Programma. POR FSE 2014-2020 DGR 865 del 30/06/2020 

“Una rete di opportunità - Percorsi per il rafforzamento 

degli Ambiti Territoriali Sociali” - Progetto Cod. 52-0005-

865-2020 - Intervento 52/10317565-001/804/DEC/20. 

 
 

 



 

Il webinar presenterà le opportunità della DGR 865/20 “Una rete di opportunità - Percorsi per il 

rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali”, attraverso cui la Regione Veneto, Area Capitale Umano, 

Cultura e Programmazione Comunitaria, in collaborazione con la Direzione Servizi Sociali, intende 

sostenere gli Ambiti Territoriali Sociali, chiamati non solo a prestare il proprio servizio a un numero 

crescente di persone che a causa dell’emergenza sanitaria si troveranno sempre più in condizioni di 

povertà o fragilità, ma anche ad organizzare in maniera nuova, capillare e più incisiva i servizi. 

 

 
 

10:00 - Saluti e introduzione  

Marta Nalin - Assessore al sociale, alle pari opportunità e alla partecipazione   

Comune di Padova 

 

10:15 - DGR 865/20 “Una rete di opportunità - Percorsi per il rafforzamento degli 

Ambiti Territoriali Sociali” - Daniela Moro - IRECOOP Veneto 

 

10:30 - L'Ambito Sociale nelle politiche di welfare in Regione Veneto 

Maristella Zantedeschi - SINODE’ 

 

11:00 - L'Ambito Ven 16: ruoli e prospettive future 

Sonia Mazzon e Anna Piasentini - Ufficio di Ambito Territoriale Sociale di Padova 

 

11:15 - Le politiche di contrasto alla povertà tra fondi nazionali e reti territoriali  

Claudio Goatelli - CLESIUS 

 

11:45 - Percorsi e opportunità per tutti: l’accesso agli interventi e la partnership al 

progetto  

Ricardo Stocco - IRECOOP Veneto 

 

11: 55 - Conclusione e saluti  

 

 

La partecipazione al Webinar è aperta 

ai Rappresentanti degli Enti dell’ATS, agli Enti del Terzo Settore, alla Cittadinanza. 

 

PER PARTECIPARE AL WEBINAR COMPILA IL FORM ON LINE 

CLICCA QUI 

 
I partecipanti regolarmente iscritti riceveranno, il giorno prima dell’evento,  

il link di collegamento al Webinar. 

 

 

PER INFO 
Irecoop Veneto tel. 049.8076143 

e-mail r.stocco@irecoop.veneto.it 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGSOmNE8YkCYiFdkuRWlHPvIA8Oekbx9GYGndNs4viTKNtug/viewform?usp=sf_link

