
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOP 
 

“Persone con vulnerabilità sociale – approcci integrati ATS e CPI e 
privato sociale per l’inclusione sociale e l’occupabilità” 

 
  

2 marzo 2022 
ore 9.00-13.00  
Sala Consiliare Comune di Marostica 

 
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. 52-0003-865-2020, 
Intervento 52/10317723-017/804/DEC/20- Il mondo post COVID: 
una nuova agenda per le politiche sociali dell’ATS VEN_03 
Bassano - ed 1 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
"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 gli Operatori dei Comuni, degli ATS di Thiene, Bassano e Arzignano, tra i referenti dell'Ambito di Vicenza 
di Veneto Lavoro e gli operatori dei suoi CPI territoriale di Bassano, Schio-Thiene-Asiago, Arzignano, 
Valdagno. Verranno presentate le principali “misure, politiche attive, iniziative ed azioni” in agenda per il 2022 
per identificare la filiera collaborativa dei servizi territoriali (sociali e per il lavoro) a sostegno dei percorsi di 
inclusione sociale e lavoro di persone in condizione di vulnerabilità (disoccupati di lungo periodo, persone con 
fragilità sociale).  

 
Programma 
 
8.45  Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 
 
9.00  Saluti istituzionali 
Comune di Bassano 
 
9.10 Apertura dei lavori 
Daniela Moro – Irecoop Veneto 
 
9.30  Approcci e strumenti per l’inclusione sociale e l’occupabilità delle persone in 
condizione di vulnerabilità 
Alessandro Agostinetti – Regione Veneto Direzione Lavoro  
Maria Carla Midena – Regione Veneto Direzione Servizi Sociali 
 
10.20 Collaborazioni possibili tra CPI e ATS per supportare l’empowerment in condizioni di 
fragilità (PUC, RIA) e arrivare a percorsi per l’occupabilità 
Lisa Lora – Veneto Lavoro 
Martina Sella – ATS THIENE 
Fabiana Chiapperini – ATS BASSANO 
Giulia Pascale – ATS ARZIGNANO 
 
12.00  La Cooperazione sociale e gli ETS: l’innovazione sociale per l’occupabilità di persone 
in condizione di vulnerabilità 
Stefano Lupatin – Confcooperative Federsolidarietà Veneto 
 
12.30 - Nuove sfide condivise: conclusioni e prospettive collaborative 

 
La partecipazione al Workshop è aperta 

ai Responsabili, Assistenti Sociali ed Educatori dei Comuni e degli ATS di Thiene, Bassano 
e Arzignano e ai Responsabili e Operatori del Centro per l’Impiego di Vicenza e sue 

diramazioni territoriali, agli operatori sociali delle organizzazioni del Terzo Settore, agli enti 
accreditati per le politiche attive del lavoro 

 
PER PARTECIPARE AL WORKSHOP COMPILA IL FORM ONLINE 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jy6M-

xKFu0KBuu9LkD9aunMGK6V89b9On21kRJKtOcdURVZYQUpVSUQ1TUYxQ1ZXN0taTEIzQ1lLQi4u 

 
L’iscrizione è obbligatoria anche perché, come da procedure Covid, l’accesso alla Sala Consiliare è 

contingentato fino ad un massimo di 70 persone. 
 

PER INFO Irecoop Veneto tel. 049.8076143    e-mail r.stocco@irecoop.veneto.it  
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