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ESPERIENZE E ISTITUZIONI 
A CONFRONTO

L’inclusione socio-lavorativa di persone 
con problemi di giustizia pone all’atten-
zione degli operatori e dei decisori politici 
il ruolo che la rete gioca a diversi livelli (lo-
cali, regionali, nazionali ed europei) rispet-
to ai risultati raggiungibili e rispetto ad un 
piano di confronto e di crescita costante.
Quanto mai risulta evidente che certe te-

matiche debbano essere affrontate mettendo 
in primo piano il ruolo che una rete ha nel tra-
sferimento, nello sviluppo e nelle evoluzioni di 
buone prassi dal livello locale fino ai livelli più 
estesi. 
Dalle esperienze condotte per anni nei diver-
si territori emerge un elemento importante: ci 
sono “buone” prassi e “cattive” prassi di uti-
lizzo delle reti. Le “buone” prassi incentivano 
il trasferimento, la sostenibilità, lo sviluppo di 
esperienze territoriali, le “cattive” oltre  a non 
consentire questi risultati, hanno un “effetto bo-
omerang”: diventano autodistruttive e contrarie 
ad un approccio di lavoro indirizzato all’integra-
zione e alla collaborazione.

Il seminario intende offrire ai vari operatori e de-
cisori politici l’occasione di riflettere, a partire 
da esperienze particolarmente significative, su 
quale sia il ruolo delle reti territoriali e quali siano 
le condizioni per il loro successo e per la loro 
efficacia.

È previsto un collegamento diretto in videocon-
ferenza per ampliare il confronto a livello Euro-
peo. A questo scopo l’appuntamento avverrà 
in contemporanea nei 3 Paesi Europei coinvolti 
nel Progetto AGIS Re.S.P.I.R.O (Italia, Spagna, 
Francia).



Programma dei lavori

9.15   
ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

9.30  
SALUTI
Teresa Angela Migliasso
Assessore al Welfare e al Lavoro della Regione Piemonte

9.45  
APERTURA LAVORI
In collegamento di videoconferenza 
con partner della Francia e Spagna

10.15  
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO AGIS Re.S.P.I.R.O
Giacomo Sarti, CEFAL
M o d e r a t o r e :
Giovanni Zonin, Scuola Centrale di Formazione

10.45
Te s t i m o n i a n z e  a  c u r a  d i :
George Tabacchi, Consorzio Abele Lavoro
Aldo Romagnolli, ConfCooperative Torino
Claudio Cazzanelli, Rete Sp.In Milano-Lodi-Como 
Barbara Bovelacci, Coordinamento iniziativa Equal Pegaso
Maria Grazia Mastrangelo, Referente “Rete Open”

11:45  
COFFEE BREAK

12.00  
TAVOLO DI CONFRONTO CON LE ISTITUZIONI
P a r t e c i p a n o :
Concetto Maugeri e Carla Martoglio - Regione Piemonte 
Claudia Andreoli - Regione Lombardia
Serenella Sandri - Regione Emilia Romagna
Gianluca Calzolari - ISFOL 
Marco Bonfiglioli - Prap Piemonte 
Francesca Valenzi - Prap Lombardia

13:30  
CONCLUSIONI
A cura di Dino Tessa - CFPP Casa di Carità onlus

14:00  
BUFFET

Segreteria organizzativa: 
C.F.P.P. Casa di Carità onlus
Tel. +39.011.3827010 | ente@cfpp.it | www.cfpp.it

Il Progetto AGIS Re.S.P.I.R.O
Il Progetto AGIS Re.S.P.I.R.O: “Rete Sviluppo Prevenzio-
ne Inclusione Risorse Opportunità” JLS/2006/AGIS/240, 
è rivolto a sostenere la cooperazione tra le autorità pub-
bliche e gli organismi del privato sociale e a rafforzare/
integrare le reti territoriali (provinciali, regionali, nazionali, 
europee) a supporto del trasferimento di buone pratiche 
e della sperimentazione di nuove strategie economiche o 
tecniche di gestione innovative in materia di prevenzione 
della criminalità. In particolare mira a promuovere misure 
di inclusione sociale attraverso il lavoro, servizi e realtà di 
supporto alla transizione al lavoro, come strumenti di pre-
venzione della criminalità, comprese le recidive.
Il progetto vede coinvolti complessivamente 17 partner di 
cui 5 Enti pubblici (Regione Piemonte, la Regione Lombar-
dia, la Provincia di Milano, il Comune di Bologna, il Provve-
ditorato dell’Amm.ne Penitenziaria della Lombardia) e 11 
organismi privati di 3 Regioni e 4 Paesi Europei (Francia, 
Spagna, Danimarca, Romania).


