
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOP 
 

“Prospettive per gli Ambiti Territoriali Sociali:  

cambiamenti sociali, governance del territorio, risorse” 
  

17 marzo 2022 
ore 14.00-18.00  
Sala Fornace Carotta, Via Siracusa, 61 Padova 

 
Il Workshop 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 52/10317565-016/804/DEC/20 Prospettive: 
cambiamenti sociali, governance del territorio, risorse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
"Il Workshop, finanziato a valere sulla DGR 865/20 “Una rete di opportunità - Percorsi per il rafforzamento 
degli Ambiti Territoriali Sociali” e sostenuto dalla Regione Veneto, Area Capitale Umano, Cultura e 
Programmazione Comunitaria, in collaborazione con la Direzione Servizi Sociali, intende favorire un 
raccordo tra le scelte politiche dei Comuni e gli interventi professionali degli operatori Comunali 
(Assistenti Sociali, Educatori), il supporto operativo dell’Ambito Territoriale Sociale di Padova, le azioni 
di sostengo socio-sanitario dell’AULSS 6 e gli interventi di coesione sociale degli stakeholder 
territoriali (Cooperative Sociali, Associazionismo). 
Verranno presentate le opportunità connesse ai programmi nazionali e regionali (PNRR, PON, PR FSE+, 
..) che impattano sul welfare territoriale e stimolato un approccio di co-progettazione e co-
programmazione che favorisca i processi partecipativi di tutti gli attori che operano nelle politiche 
educative, sociali, abitative, socio-sanitarie. 

 
Programma 
 
13.45  Registrazione dei partecipanti  
 
14.00  Saluti istituzionali 
Assessore Marta Nalin, Comune di Padova 
 
14.10  Apertura dei lavori  
Daniela Moro, Irecoop Veneto 
 

Tavola rotonda: dalle esigenze dei territori allo sviluppo di politiche sociali di ambito 
Rappresentati istituzionali di Enti Locali e Aulss 6 

 
Sollecitazioni per la tavola rotonda 

 
L'Ambito territoriale Sociale per la gestione delle politiche di welfare: la transizione in 
Regione Veneto  
Maristella Zantedeschi - Esperta sistemi di welfare  
 
La leva dei finanziamenti per lo sviluppo delle politiche integrate di welfare territoriale 
Claudio Goatelli - CLESIUS s.r.l. 
 
L'Ambito Ven 16: organizzazione, attività in corso e prospettive future 

Sonia Mazzon – Ufficio Progetti d'Ambito e Inclusione Sociale 

 
 
17.40 - Conclusione e box aperitivo 
 

La partecipazione al Workshop è aperta  
ai Rappresentanti politici e ai Responsabili, Assistenti Sociali ed Educatori dei Comuni e 

dell’ATS di Padova, dell’AULSS 6 e agli Stakeholder territoriali 
 

PER PARTECIPARE AL WORKSHOP COMPILA IL FORM ONLINE 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jy6M-

xKFu0KBuu9LkD9auhCgKQx_dv1Gulr4IxnTp05UNkg5VjhMWjNSMzdaQTVOUFFPUERZVDZaTC4u 

 
L’iscrizione è obbligatoria e per l'accoglienza dei partecipanti saranno adottate le regole di 

contenimento del contagio da Covid 19 che prevedono il controllo del Green Pass 
 

Per informazioni:  Irecoop Veneto tel. 049.8076143    e-mail r.stocco@irecoop.veneto.it 
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