12 Febbraio 2011
ore 9.00 - 12.30

Palazzo della Gran Guardia - Piazza Brà - Verona
Invito al convegno

Scenari futuri del Welfare
L’attuale sistema di welfare ed, in particolare, la gestione dei servizi socio-sanitari alla persona anziana nei
vari Centri Servizi, sta vivendo esperienze di criticità che costituiscono le vere sfide dell’oggi e del futuro per
il management e per i responsabili politici. È necessario e saggio creare momenti di confronto e riflessione
in merito al disegno della rete dei servizi socio-assistenziali considerando sia le condizioni di salute del singolo individuo sia i costi economici posti a carico dell’utenza. Dotarsi di strumenti di osservazione attenta
dell’evoluzione complessiva della società e del welfare potrà evitare che il pessimismo riduca la capacità di
gestione del presente e di innovazione per il futuro.

Programma
Moderatore Prof. Marco Trabucchi
Ore 09,30 Saluto delle Autorità
Ore 10,00 Introduzione ai lavori del Convegno - Stefano Bertacco
Ore 10,30 Welfare, comunità, capitale sociale - Prof. Carla Collicelli
Ore 11,00 Il welfare per la non autosuffcienza: Regioni a confronto. - Prof. Cristiano Gori
Ore 11,30 La rete dei servizi per le persone svantaggiate: modelli sostenibili nel
finanziamento per la non autosuffcienza della Regione Veneto - Dr. Remo Sernagiotto
Ore 12,00 Interventi
Ore 12,30 Conclusioni a cura del Prof. Marco Trabucchi
Ore 13,00 Conclusione dei lavori
Buffet

LA VECCHIAIA
NON È UN MALE
INCURABILE.
MA SENZA AIUTO
PUÒ ESSERE
MOLTO DURA.
Sosteniamo gli anziani più bisognosi

Aiutiamo gli anziani soli, abbandonati, malati è un gesto di solidarietà, una responsabilità sociale
che ognuno di noi può assumersi concretamente attraverso un contributo.
È POSSIBILE SOSTENERE IL FONDO ATTRAVERSO:
• Donazioni in denaro
• Versamento in C/C postale n. 54209671 intestato a:
FONDAZIONE P.O.C. ONLUS FONDO MONSIGNOR CICCARELLI
Via Ospedale, 1 - 37057 San Giovanni Lupatoto
• Bonifico bancario a favore del Fondo Monsignor Ciccarelli IBAN:
IT 45 O 02008 59770 000045000000 presso Unicredit Banca, Agenzia di San Giovanni Lupatoto
• Assegno bancario e/o circolare
• Lasciti testamentari
• Donazioni di beni
• Donazioni di tempo e di professionalità
Per le imprese le donazioni sono deducibili fino al 2% del reddito imponibile. Per le persone
fisiche sono detraibili fino al 19%.
FONDAZIONE
PIA OPERA CICCARELLI ONLUS
Vicolo Ospedale, 1
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel. 045.8296185 - fax 045.8751111
e-mail: info@fondomonsignorciccarelli.org
www.fondomonsignorciccarelli.org
www.piaoperaciccarelli.org

