Sesto Seminario sugli effetti sociali della crisi a Torino e in Piemonte

Tessuto sociale e vulnerabilità
L’Osservatorio sugli effetti sociali della crisi, a partire dalla collaborazione fra Ires Piemonte e
Centro Einaudi, coinvolge da anni in periodici momenti di confronto operatori ed esperti, del
settore pubblico e privato, proponendo riflessioni ad ampio spettro sulle dinamiche in atto nel
tessuto sociale locale.
La lunga crisi strutturale in atto sta producendo effetti spesso dirompenti rispetto alla tenuta
sociale. Stiamo assistendo a una considerevole crescita delle situazioni di vulnerabilità e
povertà, così come di messa in discussione di bisogni fondamentali, come quelli relativi al
lavoro, alla casa, alla salute.
A partire dai risultati delle ricerche condotte di recente per il Rapporto Giorgio Rota, obiettivo
di questo sesto seminario è di dare ampio spazio al confronto, creando un’occasione di
scambio di competenze, esperienze e opinioni tra operatori che quotidianamente si trovano a
fare i conti con i problemi prodotti dalla crisi; ma anche, spesso, a individuare soluzioni e
progetti innovativi per rispondere ai nuovi bisogni sociali.
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Il seminario si svolgerà

Mercoledì 29 Ottobre dalle ore 9.30 alle 13.00
presso la Sala Conferenze dell’Ires Piemonte, via Nizza 18, TORINO

Programma
Presentazione
LUCIANO ABBURRÀ (IRES PIEMONTE)
GIUSEPPE RUSSO (CENTRO EINAUDI)
Urgenze sociali e progetti innovativi negli anni della crisi
CRISTIANA CABODI E LUCA DAVICO (RAPPORTO GIORGIO ROTA)

Interventi dei partecipanti: conoscenze, esperienze e innovazioni nel campo dei servizi
di welfare.
Hanno assicurato la loro presenza: Franca Maino (Percorsi di Secondo welfare), Elena
Bottasso (Fondazione CRC Cuneo), Barbara Graglia (Comune Torino), Pierluigi Dovis
(Caritas), Giovanni Tosco (Ufficio Pio Compagnia San Paolo), Marco Canta (Forum terzo
settore), Tiziana Ciampolini e Roberto Cardaci (Osservatorio povertà e risorse Caritas),
Maria Cristina Migliore (Ires Piemonte)
www.ires.piemonte.it/osservatori/osservatorio‐effetti‐sociali‐crisi

