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“Investire nelle politiche sociali”

La Regione del Veneto che, attraverso il mio Assessorato detiene 
la Presidenza di Elisan, una rete di rappresentanti eletti appartenenti 
a varie amministrazioni europee, ed il coordinamento di Ensa, rete 
europea di Autorità Sociali, è sempre stata promotrice di momenti 
di scambio a livello europeo e di proposte innovative nel campo 
delle politiche sociali. 
Proprio per questo motivo collaboriamo strettamente con queste 
due reti europee e anche con altri network internazionali riuscendo, 
attraverso partnership strategiche, a rafforzare il dialogo tra 
autorità locali ed istituzioni europee portando all’attenzione di 
queste ultime temi, proposte e buone pratiche emersi dal nostro 
lavoro quotidiano. 
Per reagire alla crisi economica che tocca particolarmente i giovani, 
le famiglie, le donne, gli anziani, i disabili e l’infanzia abbiamo 
scelto di dare priorità agli investimenti sociali per un uso più 
innovativo ed efficiente delle risorse. In particolare quest’anno ci 
stiamo concentrando sulla cittadinanza attiva, l’integrazione 
europea ed il dialogo interculturale favorendo l’occupazione e il 
coinvolgimento dei giovani indipendentemente dal grado di 
istruzione e dalla provenienza sociale. L’importanza della tematica 
è anche dimostrata dal lancio di una piattaforma sui giovani a 
rischio da parte dei nostri partner europei.
Inoltre ci stiamo impegnando molto attivamente riguardo al tema 
della conciliazione tra la vita professionale e familiare, un ambito 
per noi importantissimo poiché tocca trasversalmente la famiglia, 
l’economia, il futuro dei nostri figli, la qualità di vita dei nostri 
anziani. È in quest’ottica che, tra le tante iniziative realizzate ed in 
corso, ci è sembrato importante dare il nostro supporto alle Nazioni 
Unite nei preparativi per l’anno internazionale della famiglia. 
Nelle tre giornate di eventi che si terranno presso la città di Garda, 
intendiamo proseguire il lavoro su questi temi e su molti altri 
stimolando un confronto propositivo tra i partecipanti provenienti 
da tutta Europa e promuovendo lo sviluppo di proposte e progetti 
da portare all’attenzione delle istituzioni europee per la nuova 
programmazione 2014-2020.

Remo Sernagiotto
Assessore ai Servizi Sociali - Regione del Veneto
Coordinamento Generale ENSA
Presidente Rete Elisan 



Sala congressi – Lungolago Regina Adelaide

ASSEMBLEA GENERALE - SESSIONE PLENARIA 
COORDINA: 
Barbara Trentin
Responsabile Segreteria Assessorato ai Servizi Sociali Regione del Veneto - Presidente 
del Comitato Direttivo di Elisan 

Saluti di benvenuto
Pasotti Antonio

Sindaco Città di Garda
Remo Sernagiotto

Assessore ai Servizi Sociali - Regione del Veneto - Presidente Rete Elisan

Pacchetto Investimenti sociali
Rappresentante de l’UE
Flaviana Teodosiu

DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione

Jorge Garcés
Istituto di ricerca Polibienestar - Valencia

Verso un’ Europa più sociale rispetto ad una prospettiva interdisciplinare?

Jos Sterckx
Knowledge Center Social Europe - Bruxelles

La Rete Europea per il reddito minimo “EMIN”

Impatto della crisi economico - fi nanziaria sull’occupazione 
giovanile

Branislav Stanicek
Amministratore Comitato delle Regioni 

I giovani: Orientamento formativo e professionale 
Ivana Padoan

Presidente dei corsi di Laurea del Servizio - Università di Cà Foscari - Venezia

Anno Internazionale della Famiglia (ONU):
Marina Robben

Presidente. The Family Watch - International Federation for Family - Development
Federazione Internazionale per lo sviluppo della famiglia

Buone pratiche:
Joelle Martinaux

Vice Sindaco della città di Nizza

Arrivo dei partecipanti

Mercoledì 4 settembre

9.30 - 14.00

14.30 - 18.00



CONCERTO SERALE 
Direttore Diego Basso 
 
ART VOICE ACADEMY, Centro di Alta Formazione per lo Spettacolo. 
Attiva dal 2003 l’Accademia cura la preparazione di giovani artisti, 
cantanti, attori, performers già affermati e di quanti intendano 
intraprendere la carriera musicale, teatrale e artistica garantendo 
una formazione di alto livello - grazie alla comprovata professionalità 
di tutti i docenti e all’articolata e completa proposta didattica - e 
accompagnando gli allievi in un concreto inserimento nel mondo 
professionale. L’alto livello di preparazione didattica unito ad una 
concreta pratica sul campo permettono a chi si forma in Art Voice 
Academy di potersi inserire in validi contesti lavorativi per iniziare 
ad intraprendere una carriera professionale in ambito artistico.
L’ORCHESTRA RITMICO SINFONICA ITALIANA nasce nel 2004 per ini-
ziativa del suo direttore, il maestro Diego Basso, come Orchestra Italia-
na di Musica Leggera; dal febbraio 2007 cambia denominazione. La sua 
composizione varia dai 35 ai 50 elementi, tutti esclusivamente musicisti 
diplomati di altissimo livello la cui professionalità, unita alla consolidata 
esperienza del Direttore, si esprime al meglio sia nei grandi concerti dal 
vivo che in produzioni discografi che, televisive (Rai, Mediaset) e teatrali. 

Cena a buffet19.00

21.00

Progetto europeo sui centri di accoglienza per le famiglie 
“Family Justice Centers” 

Anthony Polychronakis - responsabile programmazione europea - Città di Rotterdam
Bert Groen - Centro di Sperimentazione sulle politiche sociali
Barbara Nesi - responsabile programmazione - Milano

Nuova programmazione 2014 - 2020
An Rommel  - Knowledge Center Social Europe - Bruxelles
Alberto Ferri - Project Manager - Regione del Veneto

Conclusioni
Mario Modolo  - Dirigente Direzione dei Servizi Sociali - Regione del Veneto 
Presentazione proposta nuovo Statuto della rete Ensa



Sala del Consiglio - Municipio di Garda 

Incontro del gruppo di lavoro “Disabilità” 
COORDINATRICI: 

Julie Mallegol e Nadia Laporte 
Phoeun - Conseil Général du Val de Marne

Tematiche trattate: l’accessibilità, l’accompagnamento, l’offerta di servizi 
e strutture, la promozione della cittadinanza delle persone con disabilità 
e l’occupazione.

Sala del Consiglio - Municipio di Garda 

Incontro del gruppo di lavoro “Anziani”  
COORDINATRICE: 

Kerstin Seipel 
Comune di Nacka

Tematiche trattate: scambio di esperienze e di conoscenze nel settore 
dei servizi sociali, strategie per la prevenzione delle cadute e all’uso di 
tecnologie per consentire agli anziani di rimanere nella propria casa.

Sala ovale - Municipio di Garda

Incontro del gruppo di lavoro  “Giovani” e “Infanzia”  
COORDINATORE: 

Jos Sterckx 
Knowledge Center Social Europe, Bruxelles

Tematiche trattate: disoccupazione giovanile, cura dei giovani a rischio 
nel settore della giustizia minorile. 

COORDINATORE: 
Rudy De Cock
Flemish Agency Child and Family, Bruxelles

Tematiche trattate: povertà infantile, interventi nei primi anni di vita, 
ruolo dell’educazione e del sistema scolastico nella crescita del minore.

LUNCH

Gruppi di lavoro tematici - Parte 1

Giovedì 5 settembre

9.00 - 10.30

10.30 - 12.00

10.30 - 12.00

12.00 - 13.00



Sala del Consiglio - Municipio di Garda 

Incontro del gruppo di lavoro “Giovani e famiglia” 
COORDINATORE: 

Francesco Gallo 
Direttore Servizi Sociali Ulss 8 – Regione del Veneto
Tematiche trattate: conoscenza e rafforzamento della centralità delle po-
litiche familiari attraverso la conciliazione Famiglia Lavoro, i servizi innova-
tivi rivolti alla prima infanzia, azioni che promuovono le alleanze familiari, 
interventi per le famiglie in diffi coltà.

Carla Bonsuan - “Giovani e Partecipazione” 
P.o Uffi cio Giovani, Direzione Servizi Sociali – Regione del Veneto 
Tematiche trattate: laboratorio sperimentale di partecipazione giovanile. 
Azioni per la valorizzazione della creatività giovanile in ambito imprendito-
riale e socio-culturale.

Sala del Consiglio - Municipio di Garda 

Lancio della Piattaforma  ”Giovani a rischio di emarginazione 
sociale”  

COORDINATORE: 
Stefaan Van Mulders 
Flemish Agency for Youth Welfare, Bruxelles

Bus navetta gratuito per visite alla Città di Garda  

I partecipanti potranno prendere il bus navetta partendo dal capolinea 
situato vicino al lungolago Europa; sarà previsto l’intero giro della città 
di Garda.   

SERATA LIBERA

Gruppi di lavoro tematici - Parte 2

Giovedì 5 settembre

13.00 - 14.00

14.00 - 16.30

16.30



VISITE STUDIO

GARDA

Visita studio presso il Centro Diurno Educativo Riabilitativo Età Evolutiva 
Il Sorriso - di Associaz. Casa del Sole Garda (VR) - Situazione di handicap: 
psichico, fi sico - Età degli utenti: 3 -18 anni - Attività svolte: attività educative 
e riabilitative - Durata dell’inserimento: in base a progetti individuali.

Visita studio al Centro Giovani della Città di Garda.

MALCESINE

 Visita studio presso la Casa di Assistenza per Anziani A. Toblini. 
La Casa di Assistenza per Anziani “A. Toblini” è autorizzata al funzionamento sia 
come residenza per anziani non autosuffi cienti (circa 60 posti letto) che come 
centro diurno (6 posti). Il centro è molto accogliente, luminoso, con stanze da 
2-3 letti tutte con servizi. Sono previste attività di riabilitazione e consulenza 
fi siatrica.

9.30 - 13.00

Venerdì 6 settembre

Sala Maroni  Palazzo Carlotti - Garda 

Consiglio di Amministrazione della Rete Elisan

14.00 - 16.00



Assessorato ai Servizi Sociali 
Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – Venezia
Tel. +39 041 279 2881 – 279 2882
Fax +39 041 279 2883
assessore.sernagiotto@regione.veneto.it

Segreteria organizzativa
Osservatorio regionale politiche sociali 
Regione del Veneto
Tel. + 39 041 2791361 - 1735 - 1738
osservatorio.politichesociali@regione.veneto.it
www.osservatoriopolitichesociali.veneto.it


