
STATI 
GENERALI 
WELFARE 2019

IN-TRA-PRENDERE 
STRADE DI WELFARE

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2019
INIZIO LAVORI SESSIONE IN PLENARIA ORE 9.00
Dal 2016 ad Oggi. I focus degli stati generali 2019-2020

Interventi istituzionali
Virginio Brivio | Sindaco Comune di Lecco
Guido Agostoni | Presidente Distretto di Lecco
Filippo Viganò | Presidente Centro di Servizio per il Volontariato di Monza Lecco 
Sondrio

Gli Stati Generali 2019-2020: costruire un Welfare che fa comunità. 
Alle amministrazioni locali spetta il compito di aprire connessioni, ricomporre, 
tessere fi li. Esercitare l’arte del rammendo.

Introduzione a cura di: 
Marina Panzeri | Dirigente Politiche sociali, per la casa e per il lavoro

INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA: QUALI PERCORSI POSSIBILI 
Ruggero Plebani | Coordinatore Uffi cio dei Piani Distretto di Lecco
Franca Olivetti Manoukian | Psicosociologa, è socia fondatrice dello Studio APS

VOLONTARIATO SOLIDALE 
Lucio Farina | Direttore Centro di Servizio per il Volontariato di Monza Lecco Sondrio
Franco Floris | Pedagogista, formatore e direttore di Animazione Sociale

ORE 13.00 LIGHT LUNCH (a cura della Cooperativa il Grigio)
ORE 14.00 RIPRESA DEI LAVORI

COINVOLGERE I CITTADINI NELLA COSTRUZIONE DI WELFARE
Gabriele Marinoni | Presidente Confcooperative dell’Adda
Ennio Ripamonti | Psicosociologo e formatore. Si occupa di lavoro di comunità 
nell’ambito delle politiche sociali

LE RISORSE DI …COMUNITÀ
Paolo Dell’Oro | Segretario Generale Fondazione Comunitaria del Lecchese
Luca Fazzi | Docente in Sociologia presso l’Università di Trento

Ore 16.30 CONCLUSIONE DELLA PRIMA GIORNATA, a cura di 
Francesco d’Angella | Psicosociologo, consulente e formatore, socio dello Studio APS

Ore 18.30 PER APPROFONDIRE…
La discussione continuerà con i relatori intervistati da Gianfranco Colombo de La 
Provincia di Lecco presso la Libreria Mascari5 (Lecco, via Mascari, 5) e in video 
conferenza in diretta Facebook su https://www.facebook.com/CSVLeccoLC/

VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2019
INIZIO LAVORI ORE 9.00
Sessione Workshop: incroci di strade possibili

LE RISORSE DI …COMUNITÀ
Paolo Dell’Oro | Luca Fazzi
INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA: QUALI PERCORSI POSSIBILI
Ruggero Plebani | Franca Olivetti Manoukian e Rappresentanti degli enti del socio 
sanitario
COINVOLGERE I CITTADINI NELLA COSTRUZIONE DI WELFARE
Gabriele Marinoni | Ennio Ripamonti
VOLONTARIATO SOLIDALE
Lucio Farina | Franco Floris e alcune associazioni del territorio

ORE 13.00 LIGHT LUNCH (a cura della Cooperativa il Grigio)
ORE 14.00 RIPRESA DEI LAVORI
Restituzione workshop e ipotesi linee progettuali per i laboratori 
Ore 15.30 CONCLUSIONE DEI LAVORI
Verso un nuovo patto di comunità per il welfare che vorremmo
Riccardo Mariani | Vice Presidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci

MODERATORE delle giornate:
Francesco d’Angella | Psicosociologo e socio dello Studio APS

Politecnico di Milano
Polo territoriale di Lecco
Via Previati, 1/c 
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Media partner IN-TRA-PRENDERE 
STRADE DI WELFARE

GIOVEDÌ 7
VENERDÌ 8
NOVEMBRE 
ORE 9.30/17

“Il viaggio non fi nisce mai. Solo i viaggiatori 
fi niscono. E anche loro possono prolungarsi 
in memoria, in ricordo, in narrazione. 
Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia 
della spiaggia e ha detto: “Non c’è altro 
da vedere”, sapeva che non era vero. 
Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di 
nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera 
quel che si è visto in estate, vedere di giorno 
quel che si è visto di notte, con il sole dove la 
prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il 
frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, 
l’ombra che non c’era. Bisogna ritornare sui passi 
già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fi anco 
nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. 
Sempre. Il viaggiatore ritorna subito.”

JOSÉ SARAMAGO, Viaggio in Portogallo

CSV
MONZA LECCO SONDRIO
Centro di Servizio per il Volontariato

DISTRETTO	  DI	  LECCO	  –	  UFFICIO	  DEI	  PIANI	  
Corso	  Matteotti,	  3	  (4°	  piano)	  –	  23900	  Lecco	  

Tel.	  0341/481528	  	  	  e-‐mail:	  distrettodilecco@comune.lecco.it	  
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Parlare di socio sanitario signifi ca dire dei bisogni che interessano 
fragilità temporanee o costanti delle persone. Rimettere il cittadino 
al centro del sistema sociale e sanitario, superando i concetti di 
utente e paziente, richiede un cambio culturale, coraggio di innovare 
le prassi di lavoro, ridefi nire modelli organizzativi e normativi per 
accogliere il diritto all’inclusione nel presente e nel quotidiano.
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I volontari e il volontariato hanno il compito di tornare a testimoniare 
un’alternativa per tutti ad una vita rinunciataria, difensiva, egoistica ed 
individualistica. Tanti volontari si “ostinano” in questa pratica di solidarietà. 
Oggi il volontariato è chiamato a contaminare e a trasformare il tessuto 
sociale riscoprendo il valore educante e pedagogico di questo agire. Il 
volontariato organizzato oggi è chiamato più che mai a costruire alleanze, 
contaminare politiche e incidere sulla qualità di vita nei territori.

VOLONTARIATO SOLIDALE 
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Il coinvolgimento dei cittadini nel co-costruire azioni di welfare rappresenta una 
sfi  da decisiva non solo per la tenuta economica del sistema, ma soprattutto per 
garantire quel livello di personalizzazione della risposta che riguarda e riguarderà 
sempre più ampie fasce di popolazione. Da questo punto di vista, favorire nuove 
forme di empowerment a diversi livelli può risultare fondamentale per chi si occupa 
di programmare e attuare politiche sociali attente alla costruzione di comunità più 
sensibili, solidali ed inclusive. Costruire un “repertorio delle buone pratiche in atto”, 
ricercando costanti ed elementi di discontinuità, può fornire un’occasione preziosa 
per orientare il lavoro futuro di operatori, volontari ed amministratori locali.
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L’idea di un nuovo Welfare territoriale e comunitario poggia sulla 
capacità di mobilitazione e di motivazione di un territorio che è fatto 
da soggetti diversi e plurali, da persone singole e associate, che si 
riconoscono in obiettivi comuni di partecipazione ed investimento 
per il benessere della comunità.

LE RISORSE DI …COMUNITÀ

Paolo Dell’Oro | Segretario Generale Fondazione Comunitaria del Lecchese
Luca Fazzi | Docente in Sociologia presso l’Università di Trento
Ore 16.30 CONCLUSIONE DELLA PRIMA GIORNATA, a cura di 
Francesco d’Angella | Psicosociologo, consulente e formatore, socio dello Studio APS
Ore 18.30 PER APPROFONDIRE…
La discussione continuerà con i relatori intervistati da Gianfranco Colombo de La Provincia 
di Lecco presso la Libreria Mascari5 (Lecco, via Mascari, 5) e in video conferenza in diretta 
Facebook su https://www.facebook.com/CSVLeccoLC/

Politecnico di Milano
Polo territoriale di Lecco
Via Previati, 1/c 

STATI  GENERALI  WELFARE  2019

IN-TRA-PRENDERE 
STRADE DI WELFARE

STATI 
GENERALI 
WELFARE 2019

IN-TRA-PRENDERE 
STRADE DI WELFARE

STATI GENERALI WELFARE 2019

Media partner IN-TRA-PRENDERE 
STRADE DI WELFARE

GIOVEDÌ 7
VENERDÌ 8
NOVEMBRE 
ORE 9.30/17

“Il viaggio non fi nisce mai. Solo i viaggiatori 
fi niscono. E anche loro possono prolungarsi 
in memoria, in ricordo, in narrazione. 
Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia 
della spiaggia e ha detto: “Non c’è altro 
da vedere”, sapeva che non era vero. 
Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di 
nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera 
quel che si è visto in estate, vedere di giorno 
quel che si è visto di notte, con il sole dove la 
prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il 
frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, 
l’ombra che non c’era. Bisogna ritornare sui passi 
già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fi anco 
nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. 
Sempre. Il viaggiatore ritorna subito.”

JOSÉ SARAMAGO, Viaggio in Portogallo

CSV
MONZA LECCO SONDRIO
Centro di Servizio per il Volontariato

DISTRETTO	  DI	  LECCO	  –	  UFFICIO	  DEI	  PIANI	  
Corso	  Matteotti,	  3	  (4°	  piano)	  –	  23900	  Lecco	  

Tel.	  0341/481528	  	  	  e-‐mail:	  distrettodilecco@comune.lecco.it	  

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

	  

In collaborazione

STATI 
GENERALI 
WELFARE 2019



GIOVEDÌ 7
NOVEMBRE

IN-TRA-PRENDERE 
STRADE DI WELFARE
INIZIO LAVORI SESSIONE IN PLENARIA ORE 9.00
Dal 2016 ad Oggi. I focus degli stati generali 2019-2020
Interventi istituzionali
Virginio Brivio | Sindaco Comune di Lecco
Guido Agostoni | Presidente Distretto di Lecco
Filippo Viganò | Presidente Centro di Servizio per il Volontariato di Monza Lecco Sondrio
Gli Stati Generali 2019-2020: costruire un Welfare che fa comunità. 
Alle amministrazioni locali spetta il compito di aprire connessioni, ricomporre, tessere fi li. Esercitare l’arte del 
rammendo.
Introduzione a cura di: 
Marina Panzeri | Dirigente Politiche sociali, per la casa e per il lavoro

INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA: QUALI PERCORSI POSSIBILI 
Ruggero Plebani | Coordinatore Uffi cio dei Piani Distretto di Lecco
Franca Olivetti Manoukian | Psicosociologa, è socia fondatrice dello Studio APS
VOLONTARIATO SOLIDALE 
Lucio Farina | Direttore Centro di Servizio per il Volontariato di Monza Lecco Sondrio
Franco Floris | Pedagogista, formatore e direttore di Animazione Sociale
ORE 13.00 LIGHT LUNCH (a cura della Cooperativa il Grigio)
ORE 14.00 RIPRESA DEI LAVORI
COINVOLGERE I CITTADINI NELLA COSTRUZIONE DI WELFARE
Gabriele Marinoni | Presidente Confcooperative dell’Adda
Ennio Ripamonti | Psicosociologo e formatore. Si occupa di lavoro di comunità nell’ambito delle politiche sociali
LE RISORSE DI …COMUNITÀ
Paolo Dell’Oro | Segretario Generale Fondazione Comunitaria del Lecchese
Luca Fazzi | Docente in Sociologia presso l’Università di Trento
Ore 16.30 CONCLUSIONE DELLA PRIMA GIORNATA, a cura di 
Francesco d’Angella | Psicosociologo, consulente e formatore, socio dello Studio APS
Ore 18.30 PER APPROFONDIRE…
La discussione continuerà con i relatori intervistati da Gianfranco Colombo de La Provincia di Lecco presso la Libreria 
Mascari5 (Lecco, via Mascari, 5) e in video conferenza in diretta Facebook su https://www.facebook.com/CSVLeccoLC/

Politecnico di Milano
Polo territoriale di Lecco
Via Previati, 1/c 

STATI  GENERALI  WELFARE  2019

IN-TRA-PRENDERE 
STRADE DI WELFARE

STATI 
GENERALI 
WELFARE 2019

IN-TRA-PRENDERE 
STRADE DI WELFARE

STATI GENERALI WELFARE 2019

Media partner IN-TRA-PRENDERE 
STRADE DI WELFARE

GIOVEDÌ 7
VENERDÌ 8
NOVEMBRE 
ORE 9.30/17

“Il viaggio non fi nisce mai. Solo i viaggiatori 
fi niscono. E anche loro possono prolungarsi 
in memoria, in ricordo, in narrazione. 
Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia 
della spiaggia e ha detto: “Non c’è altro 
da vedere”, sapeva che non era vero. 
Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di 
nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera 
quel che si è visto in estate, vedere di giorno 
quel che si è visto di notte, con il sole dove la 
prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il 
frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, 
l’ombra che non c’era. Bisogna ritornare sui passi 
già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fi anco 
nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. 
Sempre. Il viaggiatore ritorna subito.”

JOSÉ SARAMAGO, Viaggio in Portogallo

CSV
MONZA LECCO SONDRIO
Centro di Servizio per il Volontariato

DISTRETTO	  DI	  LECCO	  –	  UFFICIO	  DEI	  PIANI	  
Corso	  Matteotti,	  3	  (4°	  piano)	  –	  23900	  Lecco	  

Tel.	  0341/481528	  	  	  e-‐mail:	  distrettodilecco@comune.lecco.it	  

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

	  

In collaborazione

STATI 
GENERALI 
WELFARE 2019



VENERDÌ 8
NOVEMBRE

IN-TRA-PRENDERE 
STRADE DI WELFARE
LE RISORSE DI …COMUNITÀ
Paolo Dell’Oro | Luca Fazzi
INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA: QUALI PERCORSI POSSIBILI
Ruggero Plebani | Franca Olivetti Manoukian e Rappresentanti degli enti del socio sanitario
COINVOLGERE I CITTADINI NELLA COSTRUZIONE DI WELFARE
Gabriele Marinoni | Ennio Ripamonti
VOLONTARIATO SOLIDALE
Lucio Farina | Franco Floris e alcune associazioni del territorio

ORE 13.00 LIGHT LUNCH (a cura della Cooperativa il Grigio)
ORE 14.00 RIPRESA DEI LAVORI
Restituzione workshop e ipotesi linee progettuali per i laboratori 
Ore 15.30 CONCLUSIONE DEI LAVORI
Verso un nuovo patto di comunità per il welfare che vorremmo
Riccardo Mariani | Vice Presidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci

MODERATORE delle giornate:
Francesco d’Angella | Psicosociologo e socio dello Studio APS

Politecnico di Milano
Polo territoriale di Lecco
Via Previati, 1/c 

STATI  GENERALI  WELFARE  2019

IN-TRA-PRENDERE 
STRADE DI WELFARE

STATI 
GENERALI 
WELFARE 2019

IN-TRA-PRENDERE 
STRADE DI WELFARE

STATI GENERALI WELFARE 2019

Media partner IN-TRA-PRENDERE 
STRADE DI WELFARE

GIOVEDÌ 7
VENERDÌ 8
NOVEMBRE 
ORE 9.30/17

“Il viaggio non fi nisce mai. Solo i viaggiatori 
fi niscono. E anche loro possono prolungarsi 
in memoria, in ricordo, in narrazione. 
Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia 
della spiaggia e ha detto: “Non c’è altro 
da vedere”, sapeva che non era vero. 
Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di 
nuovo quel che si è già visto, vedere in primavera 
quel che si è visto in estate, vedere di giorno 
quel che si è visto di notte, con il sole dove la 
prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il 
frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, 
l’ombra che non c’era. Bisogna ritornare sui passi 
già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fi anco 
nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. 
Sempre. Il viaggiatore ritorna subito.”

JOSÉ SARAMAGO, Viaggio in Portogallo

CSV
MONZA LECCO SONDRIO
Centro di Servizio per il Volontariato

DISTRETTO	  DI	  LECCO	  –	  UFFICIO	  DEI	  PIANI	  
Corso	  Matteotti,	  3	  (4°	  piano)	  –	  23900	  Lecco	  

Tel.	  0341/481528	  	  	  e-‐mail:	  distrettodilecco@comune.lecco.it	  

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

	  

In collaborazione

STATI 
GENERALI 
WELFARE 2019


