
STATO DELL’ARTE
Il progetto ha già dato corso 
a  cinque delle otto conferenze 
interregionali previste, che hanno 
affrontato i seguenti temi :

 “Sistemi di Governance  partecipata: le 
politiche giovanili e i Piani di zona come 
banco di prova”,  a Roma

 “La partecipazione come dimensione 
metodologica per la lotta all’esclusione 
sociale”,  a Bari

 “L’osservazione sociale e gli indicatori 
utili per un’analisi dell’esclusione 
sociale” a Potenza

“L’educazione come risorsa sociale” a 
Napoli

“Lo sviluppo locale della Strategia di 
Lisbona: la comunicazione pubblica e 
sociale come elemento del processo 
di partecipazione attiva alle politiche 
d’inclusione sociale” a Bologna.

Ad ogni conferenza hanno partecipato 
amministratori locali, rappresentanti di 
istituzioni locali e nazionali, attori chiave 
dei territori coinvolti, rappresentanti 
del terzo settore  e di associazioni non 
governative.

La maggior parte delle conferenze 
è stata preparata da seminari di 
riflessione sui temi proposti.

I seminari si sono aperti con una 
tavola rotonda di esperti sui temi delle 
conferenze, seguita da una discussione 
aperta. Ai lavori preparatori  hanno 
partecipato rappresentanti di servizi 
pubblici, di gruppi di interesse e di 
istituzioni.
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STRATEGIE EUROPEE E TERRITORI

Entro novembre  2007 si terranno 
le restanti conferenze:

“La dimensione di genere nella lotta 
contro la povertà” a Firenze

“Strategie pubbliche di contrasto alla 
vulnerabilità sociale” a Torino

“Integrazione e coerenza tra la 
strategia per l’inclusione e le politiche 
economiche” a Catanzaro

L’informazione sul progetto e sulle 
conferenze in progress è coperta da un 
gruppo di  neolaureati della facoltà di 
Scienze della Comunicazione- Laurea 
Specialistica in Comunicazione Pubblica, 
Sociale e Politica.

Il gruppo è composto da: Daniela 
Belfatto, Luca Casadei, Alessandra 
Mariotti, Francesca Mezzadri, Manfredi 
Liparoti e coordinato da Mauro Sarti, 
giornalista professionista.

Tutte le informazioni vengono 
pubblicate sia sulla stampa nazionale 
e locale, sia  sulla finestra dedicata al 
progetto all’interno del sito Internet del 
CILAP (www.cilap.eu).
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