con il patrocinio della

e Comune di Santa Marinella

La Pro Loco di Santa Severa presenta

Rassegna 2019

“Il futuro che vorremmo,
in dialogo con le istituzioni e con il territorio:
la parola ai protagonisti”

Castello di S. Severa (sala “Innovation Lab”) SS1 Via Aurelia, Km 52,600

Sabato 7 settembre
Siete invitati alla edizione 2019 della Rassegna di presentazioni e dibattiti su analisi, proposte e
progetti, con le istituzioni centrali e con le realtà locali, su argomenti di “attualità, innovazione,
sociale ed eco-sostenibilità” per stimolare e favorire lo sviluppo economico, turistico,
occupazionale e culturale, per la valorizzazione di tutto il nostro territorio.
Argomenti di questa edizione:
-

“Misure” di contrasto alla povertà e rigenerazione umana, mettendo in gioco risorse
pubbliche, private e terzo settore

-

“Laboratori” per un percorso virtuoso di riqualificazione professionale e progetto di ricerca
attiva del lavoro, in un momento storico di trasformazione con un mercato globalizzato,
basato sulle comunicazioni digitali, nuovi modelli organizzativi e tecnologie particolarmente
innovative.

-

Le “diverse abilità” come risorsa collettiva da sviluppare e coinvolgere con l’attenzione e la
valorizzazione delle competenze e delle specificità individuali, con un forte richiamo alla
normativa di riferimento e alla Responsabilità Sociale d’Impresa.

-

La cura della “casa comune”, in particolare, la costa, i luoghi della vita quotidiana, lavoro e
svago, come “motore” di sviluppo ecosostenibile.
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AGENDA
10:00 - Il Castello di S. Severa Innovation Lab della Regione Lazio
10:30 - La programmazione del Comune di S. Marinella per S. Severa
11:00 - Presentazione della Rassegna: obiettivi, formato, protagonisti e prospettive
11:30 – Presentazione dei Progetti "Lazio Green" della Regione Lazio
- S. Severa è partita con la “plastica biodegradabile”
- Il riutilizzo alimentare, una esperienza metropolitana: “RomAmor”
Intervallo di pranzo (13:00-14:30)

14:30 - Nasce la “Navigator's Generation”: la storia di un gruppo di candidati in preparazione al
Bando Anpal Servizi per il Centro dell'Impiego, e non solo.

14:45 - Il Reddito di Cittadinanza :”tutti insieme” per ripartire dal progetto personale per il lavoro,
per motivare persone e nuclei familiari, attraverso un percorso condizionale:
“un dialogo” fra esperienze, istituzioni e operatori
15:00 – Quale il nuovo “modello” dei Centri per l’Impiego
+ Il contesto europeo dei Servizi pubblici per l’Impiego
+ La “piattaforma” di incontro domanda-offerta del Prof. Parisi e i suoi “Navigators”
+ La proposta organizzativa e professionale per i Centri per l’Impiego della Regione Lazio,
dopo la firma delle “Convenzione” con Anpal
Punti di attenzione:
Sinergia fra Navigator Anpal e Regionali per la gestione del RdC
Gli altri disoccupati non RdC
15:45 – Tavola rotonda
16:15 – La proposta dei “Lab-oratori” di LabOsProfs
Da una esperienza di un gruppo di candidati a una “rete” possibili “asset” per la Navigator’s Generation
- “Incubatori professionali” (high skills):
+ Da un “osservatorio” delle nuove e future professioni la creazione di gruppi di lavoro e training:
Navigators-a-360°, Energy Manager, Disability Manager, Community Organizing, GDPR Specialist…
+ L’utilizzo del modello di Alta Formazione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)
in area informatica ed innovativa e altri ambiti, sulla base delle esigenze occupazionali
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Interrogativi:
Una necessità per le strutture produttive territoriali?
Una occasione di programmazione e coordinamento per le istituzioni?
Una opportunità di sviluppo per le agenzie accreditate e le scuole private?
- “Acceleratori occupazionali” (entry & medium skills)
+ Pilota dell’acceleratore per “Assistenti familiari” (Sportello Lavoro CISL, LabOsProfs, Caritas Roma)
+ Corso per “Panificatori” (SAIP Form, Sportello Lavoro CISL)
+ Una start up: MIDE’ Sartoria Sociale (A.G. Di Donato e Lead Lab Roma)
+ L’eredità dell’artigianato: Restauratori mobili antichi, riciclo mobili usati (es. Lignarius)
+ I “corsi intensivi” di informatica verso l’assunzione (ATDAL Over 40 e partner)
- Progetti di sviluppo ed innovazione dei “Lab-oratori”:
+ Una opportunità di sviluppo per le scuole private: una “rete” di Istituti di Alta Formazione
sul modello degli Istituti Tecnici Superiori “ITS” (Livello-V), su base territoriale
+ Il “co-housing” assistito e sostenibile, per persone e famiglie dall’emergenza all’autosufficienza:
un modo diverso per gestire gli “sgomberi” dei palazzi occupati
+ La “coabitazione sociale” ed i “condomini solidali”, partendo dalle sperimentazioni
+ I “servizi territoriali” con le Cooperative di Comunità

17:00 - Progetti di inclusione e partecipazione delle “diverse abilità”
+ La realtà dei tirocini retribuiti per persone in situazioni disabilitanti, finanziati dalla Regione Lazio
+ Il Progetto di Integrazione al Lavoro per i Disabili (PILD) e la responsabilità sociale delle aziende
+ Sinergie e strutture sul territorio: Per Formare, ANIEP, Speranza Giovane, ecc.
+ La proposta del Progetto "Giovani in condizione di disabilità al lavORO”, per l’avvio al mondo del
lavoro (diritti e opportunità)
+ La proposta per uno “strapuntino” in clinica per migranti-diversamente abili.

Per eventuali informazioni rivolgersi a Massimo Cantelmi 328-1356132 maxcan09@gmail.com
Ringraziando per l’attenzione, inviamo cordiali saluti,
Santa Severa, 19 agosto 2019

Pro Loco S. Severa
Il Presidente
Dott. Paolo Gentilini
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