
 

 
 

 

 
 

Le opportunità per un welfare cogenerativo: PNRR e 
nuova programmazione - Social Innovation Labs  

Progetto “R3 – Resilienza, Riutilizzo e Riattivazione dei capitali urbani”  
CUP C36J16001030001 

3 e 4 settembre 2021  

Il Comune di Ascoli Piceno e l’ATS XXII, in collaborazione con Prometeo SAS di Giorgio Bisirri & Partners, 

nell’ambito del progetto “R3 – Resilienza, Riutilizzo e Riattivazione dei capitali urbani”, promuove due giorni 

di Social Innovation Labs, organizzati quali opportunità di progettazione partecipata condotta con 

metodologie di Design Thinking. 

L’obiettivo è quello di: 

- condividere le molteplici opportunità di finanziamento connesse all’avvio della programmazione 

europea 2021-2027 e del correlato PNRR Italia; 

- identificare le priorità progettuali e programmatiche per il sistema di welfare territoriale; 

- costruire un piano di azione unitario, in grado di coinvolgere tutti gli attori territoriali e migliorare la 

capacità di mobilitare le risorse che si renderanno prossimamente disponibili per la coesione sociale. 

 

3 SETTEMBRE 2021 ore 15,30 – 18,30  

Sala della Vittoria Pinacoteca Civica, Palazzo dell’Arengo (Comune di Ascoli Piceno) 

 

Apertura dei lavori e saluti istituzionali 

- Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno e Presidente Comitato dei Sindaci ATS XXII 

- Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche 

- Filippo Saltamartini, Assessore alla sanità, sostegno alla famiglia, Servizi sociali, tutela della salute, 

veterinaria, polizia locale e politiche integrate per la sicurezza, immigrazione, politiche dell'infanzia e 

degli anziani 

- Guido Castelli, Assessore al Bilancio e Finanze della Regione Marche 

- Giorgia Latini, Assessore Partecipazione e volontariato della Regione Marche 

 

La programmazione delle politiche Sociali del territorio 

- Massimiliano Brugni, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Ascoli Piceno  

Le politiche di inclusione e di coesione dell’amministrazione comunale 

 

 

 

 



 

- Domenico Fanesi, Coordinatore Ambito Territoriale Sociale XXII e Vicepresidente AIPAS Marche  

La programmazione integrata dei servizi territoriali dell’ATS 22 

- Loris Scognamiglio, Dirigente del Comune di Ascoli Piceno – 

Il progetto R3 nel quadro della strategia urbana del Comune di Ascoli Piceno         

 

Le opportunità per la coesione e l’innovazione sociale 

- Andrea Pellei, Dirigente della P.F. Programmazione nazionale e comunitaria della Regione Marche  

Le opportunità per l'inclusione sociale nei regolamenti 2021-27 e le proposte in discussione nel nuovo 

POR FSE+ 

- Marco Perosa, Direttore Area strategia, ricerca e pianificazione Fondazione CARISAP – 

Nuovi modelli e strategie di intervento per costruire comunità: il contributo della Fondazione Carisap 

 

Conclusioni e organizzazioni dei lavori di programmazione partecipata 

4 SETTEMBRE 2021 ore 9,30 – 13,00  

Sala della Vittoria Pinacoteca Civica, Palazzo dell’Arengo (Comune di Ascoli Piceno) 

 

Verso un modello di Partnership Pubblico Privata per la coesione e l’innovazione sociale 

- Roberto Paoletti, Presidente Bottega del Terzo Settore  

L’innovazione dei modelli di Welfare: verso un modello pubblico-privato 

- Giorgio Bisirri, Esperto di programmazione e politiche comunitarie e Amministratore di Prometeo SAS 

Il PNRR Italia, un’opportunità per la coesione sociale del territorio piceno 

- Luciano Gallo, Referente contratti pubblici e innovazione sociale, diritto del Terzo settore di ANCI 

Emilia-Romagna 

Amministrazione Condivisa e PNNR  

 

Laboratori di progettazione partecipata 

- Disabilità  -  coordina Cacciatori Maurizio, Presidente della Consulta Disabili Comune di Ascoli Piceno 

- Deprivazione socio-economica  -  coordina Pino Felicetti, Presidente PAS 

- Terza età e Active ageing  -  coordina Gianluca Frattani, CSV Marche 

 

Restituzione in plenaria 

L’evento è accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Marche con la concessione di n. 6 
crediti formativi. 
L’iniziativa verrà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Ascoli Piceno e si terrà nel pieno 
rispetto delle normative anti-covid. È richiesto il Green Pass. 
 

Iscrizioni: 

Posti massimi disponibili N^ 80 
E’ possibile iscriversi per entrambe le giornate ed occorre inviare la richiesta all’e-mail: 
ambitosociale22@comune.ap.it indicando cognome nome e codice fiscale 
Per info Ambito Territoriale Sociale XXII –Ascoli Piceno Via Giusti 4  tel. 0736/298561 

mailto:ambitosociale22@comune.ap.it

