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Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti  
 Welcome coffee

Ore 14.30 Patr izio Bianchi
 Assessore al coordinamento delle poli t iche  
 europee allo sv iluppo, scuola, formazione  
 professionale, univer si tà, r icerca e lavoro 
 Regione Emilia-Romagna

 Legge 14/2015 e Pat to per il  
 Lavoro: un quadro organico  
 di poli t iche e di str umenti  
 che guarda all ’Europa

Ore 15.00 Elisabet ta Gualmini 
 Vicepresidente e Assessore alle poli t iche 
 di welfare e poli t iche abitat ive 
 Regione Emilia-Romagna

 La società inclusiva nella  
 prospet t iva della Regione    
 Emilia-Romagna

Ore 15.15  Sergio Ventur i
 Assessore alle poli t iche per la salute  
 Regione Emilia-Romagna

 Salute e lavoro:  
 l ’ integrazione dei ser v izi    
 come r isor sa 

Ore 15.30 Maura Forni
 Responsabile Ser v izio coordinamento  
 poli t iche sociali e socio educative,  
 programmazione e sv iluppo del  
 sistema dei ser v izi 
 Regione Emilia-Romagna

 Dal nuovo quadro normativo  
 un processo integrato per  
 sostenere le per sone in  
 si tuazione di fragili tà

 Paola Cicognani
 Responsabile Ser v izio lavoro 
 Regione Emilia-Romagna

 Str umenti, r isor se,  
 competenze per il lavoro  
 e l ’ inclusione

Ore 16.00 Giuliano Polet t i
 Ministro del lavoro e delle poli t iche sociali

 Conclusioni

9 novembre 2015
AUDITORIUM UNIPOL BANCA 
Piazza Costituzione 2
Bologna

Lavoro  
e inclusione 
L’esper ienza 
dell’Emilia-Romagna 
nel quadro delle 
politiche nazionali 
e comunitar ie

Come arr ivare
In automobile: dalla tangenziale Nord imboccare l’uscita 7 e percorrere Via Stalingrado - direzione Centro. 
Parcheggio Fiera Sud – Piazza Cost ituzione 3 (a pagamento)

Con i mezzi pubblici: l inee 35, 38 (dalla Stazione Centrale FS) e 28 (dal Centro cit tà),  
fermata “F iera Palazzo Congressi”

Info: Ser v izio lavoro Regione Emilia-Romagna
Tel. 051 5273864
formazionelavoro@regione.emilia-romagna.i t
www.regione.emilia-romagna.i t



Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti

Ore 9.30 Paola Cicognani
 Responsabile Ser v izio lavoro 
 Regione Emilia-Romagna

 Str umenti per la valutazione  
 del prof ilo di fragili tà,  
 processo di presa in car ico e  
 funzionamento dell ’equipe  
 mult i-professionale a seguito 
 della LR 14/2015

Ore 10.00 Presentazione delle esperienze regionali  
 in materia di lavoro e inclusione

 Pier Oreste Brusor i
 Regione Fr iuli Venezia Giulia 

 Luca Galassi
 Regione Sardegna 

 Giuseppe Lella
 Regione Puglia

Ore 11.30 Salvatore Pirrone
 Diret tore Generale DG per le poli t iche at t ive,  
 i ser v izi per il lavoro e la formazione 
 Ministero del lavoro e delle poli t iche sociali

 Creare oppor tunità lavorative   
 per i più deboli: dalle norme  
 ai programmi di inter vento

Ore 12.00 Raffaele Tangorra
 Diret tore Generale DG per l ’ inclusione e le  
 poli t iche sociali 
 Ministero del lavoro e delle poli t iche sociali

 I l lavoro che include:  
 approcci e str umenti in una  
 prospet t iva europea

Ore 12.30 Contributi dei partecipanti

Ore 13.00 Maura Forni
 Responsabile Ser v izio coordinamento  
 poli t iche sociali e socio educative,  
 programmazione e sv iluppo del sistema  
 dei ser v izi 
 Regione Emilia-Romagna

 Conclusioni

10 novembre 2015 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Sala 20 maggio 2012 – Terza Torre
Viale della Fiera 8
Bologna

Favor ire l’ingresso  
al lavoro e l’inclusione  
sociale di persone  
fragili e vulnerabili
Le esper ienze delle Regioni  
nel quadro dell’evoluzione  
normativa e della  
programmazione nazionale

Info: Ser v izio lavoro Regione Emilia-Romagna
Tel. 051 5273864
formazionelavoro@regione.emilia-romagna.i t
www.regione.emilia-romagna.i t

Come arr ivare
In automobile: dall ’autostrada uscita “Bologna Fiera”, dalla tangenziale uscita 8, direzione Bologna Centro cit tà 
– Fiera. Parcheggi Viale della Fiera (a pagamento)

Con i mezzi pubblici: l inea 35 (dalla Stazione Centrale FS, fermata “Viale della Fiera”) e 28 (dal Centro cit tà, 
fermata “Aldo Moro”)
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