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PROGRAMMA

Mercoledì 22 settembre | - 17.0014.00 settembre | -Venerdì 24 9.30 13.00settembre | -Giovedì 23 10.30 16.30

-14.15

e

Presentazione

del

Roberta
Valetti (IRES)

14.30 > della Scuola
Itinerante “Pratiche per territori inclusivi”

Forum come strumento di supporto
all’edizione
Giovanna Marconi (SSIIM-Iuav),

torinese

14.15-
presentazione

e
del

Roberta Valetti (IRES)

dei lavori
programma tre giorni

, Irene Ponzo (FIERI)

14.05 > Apertura
dei

-
(IRES)

14.00 14.05 > Saluti di benvenuto
Vittorio Ferrero

-14.30
dellae

Giovanna Marconi

14.45 riflessione: peculiarità
sfide migrazione nei piccoli

(SSIIM-Iuav)
comuni

di> Spunti

esperienze:
il World Café (lavoro in gruppi)
14.45 - di> Scambio16.15

14.45 - >

World

15.00 Presentazione dei temi
e introduzione al funzionamento del

Cafè

- >15.15 16.15 in sottogruppiLavoro
-15.00 >15.15 Pausa

>16.15 – 16.30 Restituzione del lavoro
in sottogruppi

–16.30 17.00 > Wrap up e discussione
generale

> Scambio di esperienze:
inlavoro plenaria

16.15 - 17.00

in presenza
Sala Conferenze, IRES Nizza 18, TorinoPiemonte - via

online
Zoom

online
Zoom

 10.30 - 10.40 dei lavori e
introduzione
Sessione I –

comuni
Giovanna

la
dimensione

conta
dei

Marconi

come

(SSIIM-Iuav)

> Apertura

Quanto e

modera

- lavori e9.30 10.00 sintesi
delle giornate precedenti
Roberta Valetti (IRES), Irene Ponzo (FIERI)

>Apertura dei

-
e

10.45 11.00 La digitalizzazione>

Matteo Lupetti (SocialFare)
nel sociale: sfide opportunità

-10.00 10.45 > La mappatura di
Capacitymetro: collocare le proprie
nella mappa (esercitazione)

reti

- >11.00 12.15 Lavoro in sottogruppi

-12.15 > Lavoro in13.00 plenaria

12.15 - >
lavoro

12.30 Restituzione
dei sottogruppi

del

-12.30 >13.00 Discussione
generale

-10.45 > Coprogettare insieme sulla
digitalizzazione dei servizi per l’integrazione

13.00

- >

del

10.40 11.00 La governance della
migrazione nei piccoli comuni e il ruolo

terzo settore
Michela Semprebon (Università IUAV
di Venezia)

-

>

di

14.00 – 14.40 K-Pax:
dall’accoglienza al welfare dentro una
cornice sviluppo
Carlo Cominelli (cooperativa K-Pax
Breno, BS)

eco-sostenibile

– di
e
15.00 15.40 servizi

luoghi polisemantici di aggancio
Barbara Mauri

poli

(Con.I.S.A.)

> POLI:-11.00 >

e
(Università

di

11.20 Migrare fuori dalle
grandi città: caratteristiche traiettorie
in Italia nel Globale
Eduardo Barberis degli
studi Urbino)

Nord

eSessione II – sfide
soluzioni innovative
modera: Irene Ponzo (FIERI)

Esperienze locali:

12.00 - 12.40 Piccoli Comuni del
Welcome: approccio ed
economie di scala

(Consorzio Sale delle
Terra - Benevento, BN)
Angelo Moretti

integrato
> I

-11.20 >11.45 Q&A
- > Q&A15.40 16.00

- > Q&A12.40 13.00

> Q&A14.40 – 15.00 Dibattito,

-13.00 >14.00 Pausa pranzo

>–16.00 16.30 Dibattito e sintesi
della giornata-11.45 >12.00 Pausa

RIFLETTERE SULLE SFIDE COPROGETTARE SOLUZIONICONDIVIDERE SOLUZIONI INNOVATIVE

Giorno 1 Giorno 3Giorno 2


