Regione Lombardia, attraverso il Programma
Operativo Regionale 2014-2020, ha finanziato il
Progetto NETWORK: la costruzione di una rete per
favorire processi virtuosi di inclusione sociale di
persone in situazione di grave marginalità.
Il progetto è finalizzato a:
- favorire lo sviluppo di processi inclusivi a favore
di persone in situazioni di grave marginalità
sociale, con particolare riguardo a persone
tossico/alcool dipendenti, al genere femminile e ai
giovani;
- promuovere azioni di riduzione del danno e di
accesso ai servizi sociali e sanitari del territorio;
- promuovere una maggiore sensibilità sociale nei
confronti dell’emarginazione grave;
- abbassare il livello di conflitto e di tensione
sociale;
- implementare la rete tra i partner di progetto
ampliandola con i servizi e con le realtà territoriali
con particolare riguardo alle reti sociali presenti
nei quartieri cittadini.
Il Comune di Bergamo, in qualità di ente capofila,
in partnership con ATS Bergamo, ASST Papa
Giovanni XXIII, Opera Bonomelli Nuovo Albergo
Popolare, Cooperativa Sociale di Bessimo,
Patronato San Vincenzo, Cooperativa Con-Tatto
Servizi Onlus, Cooperativa Impresa Sociale Ruah,
Cooperativa Sociale Il Pugno Aperto, Società San
Vincenzo de Paoli e Associazione Diakonia Onlus,
intende attraverso questo convegno:
- informare sulle attività e il lavoro svolto fino ad
ora dal Progetto Network;
- condividere gli esiti e le letture emerse, con
particolare attenzione ai fenomeni emergenti;
- integrare, anche attraverso input teorici e
l’approccio con buone prassi nazionali ed
internazionali, le conoscenze e le competenze
proprie dei singoli soggetti della rete al fine di
generare nuove visioni e strategie di lavoro con
l’utenza target.

L’Assessora alla Coesione Sociale
Maria Carolina Marchesi

Programma
8.30

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.00

SALUTI DELLE AUTORITÀ

Apertura del lavori
Moderatore Andrea Valesini
9.30

PROGETTO NETWORK
L’esperienza di Bergamo
Marco Riglietta
Gabriella Feraboli

10.30

RETI DI COMUNITA’
Percorsi virtuosi e inclusione sociale
Leopoldo Grosso

11.10

PAUSA CAFFE’

11.30

RIDUZIONE DEL DANNO
La realtà nazionale e internazionale
Salvatore Giancane

12.10

GIOVANI E MARGINALITA’
Strategie di aggancio
Nicola Pelusi

Destinatari
L’evento è rivolto a tutte le professioni. E’ accreditato ECM
per i professionisti del ruolo Sanitario. E’ stato richiesto
l’accreditamento all’Ordine degli Assistenti Sociali.

Modalità d’iscrizione
L’iscrizione si effettua:

per i partecipanti già registrati nel portale Sigma
ATS Bergamo attraverso “ANGOLO DELLA FORMAZIONE”
accedendo con il proprio Login. L’iscrizione verrà
confermata via mail.
per i partecipanti non registrati collegarsi al sito
www.ats-bg.it e sulla barra orizzontale cliccare su “On
line”. Si aprirà un menù a tendina da cui è possibile
scegliere “Formazione”, procedere con la registrazione:
inserire come ID il Codice Fiscale e scegliere una password
da memorizzare per i futuri accessi. Si aprirà una maschera
nella quale inserire tutti i dati anagrafici richiesti. Al
termine verrà inviata una mail di conferma di AVVENUTA
REGISTRAZIONE. Effettuare il “login” inserendo Codice
Fiscale, Password e cliccare “INVIA”; accedere al menù a
sinistra “catalogo corsi/iscrizioni” e inserire nel “titolo
corso” la parola chiave “Inclusione” per consentire la
ricerca dell’evento; cliccare “CERCA” e successivamente il
pulsante nero “ISCRIVITI” a sx del titolo e poi
“CONFERMARE”; apparirà una conferma dell’avvenuta
iscrizione, seguita da una mail all’indirizzo di posta
segnalato.

13.00 PAUSA PRANZO

Rilascio attestato partecipazione

14.00

SESSIONI TEMATICHE PARALLELE
GIOVANI
RIDUZIONE DEL DANNO
DONNE

15.30

Restituzione in plenaria

16.00

CONCLUSIONI
a cura di Maria Carolina Marchesi

Tutti i partecipanti sono invitati a compilare la Customer
Satisfaction, entro e non oltre una settimana, a
conclusione dell’evento, al fine di ottenere l’attestato di
partecipazione. Per accedere alla Customer: collegarsi al
portale Sigma, effettuare il “login” inserendo Codice
Fiscale e assword e cliccare invia, scegliere nel menù a
sinistra “LE MIE ISCRIZIONI”; cercare il corso d’interesse
nella colonna “ATTESTATO” e cliccare sull’icona “Block
notes”.
A
conclusione
delle
procedure
per
l’accreditamento, verificati la presenza, il superamento del
test apprendimento e la compilazione della Customer, il
sistema genererà l’attestato di partecipazione.

Termine iscrizioni
E’ possibile iscriversi entro le ore 12.00 del 25.01.2017,
salvo esaurimento posti disponibili (130).
Partecipazione gratuita.

Relatori
Marco RIGLIETTA
ASST Papa Giovanni XXIII

venerdì

Gabriella FERABOLI
Cooperativa di Bessimo Onlus
Leopoldo GROSSO
Gruppo Abele
Salvatore GIANCANE
USL Bologna
Nicola PELUSI
Associazione Gruppo Abele Onlus
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Convegno

GRAVE
MARGINALITA’
Inclusione possibile
in progetti di rete

Partner

Segreteria Organizzativa
Servizio Formazione e Aggiornamento
ATS Bergamo
Tel. 035 385247 – 301
formazione@ats-bg.it

Segreteria Direzione Servizi Sociali
Comune di Bergamo
Tel. 035 399807
arota@comune.bg.it

ore 8.30 – 16.30
Sala degli Angeli
CASA DEL GIOVANE
Via Gavazzeni, 13 - Bergamo

