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Prima giornata: 28 ottobre 2019

10.30 - 13.30 Plenaria: introduzione e approfondimenti
Coordina Adriana Ciampa, Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Saluti istituzionali  

Approfondimenti
• Lo stato dell’arte progetto e prospettive, gli strumenti di sostegno alla realizzazione delle

attività, gli esiti della valutazione (Assistenza tecnica)
• L’ascolto dei protagonisti: esiti della ricerca qualitativa (Francesco Chezzi, Stella Milani  -

Istituto degli Innocenti)
• Le comunità RSC nella relazione con i servizi sociali e l’accesso alle misure di contrasto alla

povertà (Ciro Attanasio - Coordinatore Segretariato Sociale - Municipio XI Roma Capitale)
• Prospettive del progetto nelle scuole: costruire l’inclusione (Alfredo Panerai - Insegnante

formatore) 
• Oltre la rappresentanza, partecipazione delle famiglie RSC come strumento di

empowerment (Luca Bravi - Università di Firenze e Suzana Jovanovic - Università di Verona)

13.30 - 14.00 Lunch

14.00 - 17.30 Gruppi di lavoro su tematiche strategiche
I gruppi di lavoro avranno come obiettivo la rifl essione sugli ambiti che costituiscono temi di 
sviluppo o di consolidamento delle azioni di progetto. I lavori dei gruppi saranno coordinati 
dall’Assistenza tecnica e dagli esperti.
A) Le comunità RSC nella relazione con i servizi sociali e l’accesso

alle misure di contrasto alla povertà
B) Prospettive del progetto nelle scuole: costruire l’inclusione
C) Oltre la rappresentanza, partecipazione delle famiglie rom

come strumento di empowerment

17.30 - 18.00 Coordina Donata Bianchi, Istituto degli Innocenti
Plenaria: dai risultati dei lavori di gruppo alla rifl essione sulle tematiche emerse 
Costruzione dei gruppi tematici del giorno successivo

18.00 - 19.30 Aperitivo - cena PON Inclusione
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Seconda giornata: 29 ottobre 2019

9.15  Plenaria:
Progetto Salute INMP-UNAR: promozione di strategie e strumenti per l’equità  
nell’accesso all’assistenza sanitaria di Rom, Sinti e Caminanti
 (Giovanni Baglio - Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni  
Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà INMP)

9.45 - 12.00 Gruppi di lavoro: orientamenti per l’inclusione 
Obiettivo dei lavori di gruppo è la defi nizione di punti specifi ci di attenzione 
e di sviluppo del Progetto.

12.00 - 13.00 Sintesi lavoro dei gruppi 
Coordina Maria Teresa Tagliaventi, Comitato scientifi co

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 16.30 Cabina di regia nazionale (per i soli referenti delle città)
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