
La Qualità del Welfare  
Buone pratiche e innovazioni  

9 - 10 - 11 novembre 2006  
 

Palazzo dei Congressi di Riva del Garda (TN) 
 
 
Un convegno organizzato dalla rivista «Lavoro Sociale» e dal Centro Studi Erickson in collaborazione con 
prestigiose università italiane e straniere. 
Tre giorni di contributi e dibattiti sulle idee emergenti in tema di politiche sociali e metodologie operative, 
rivolti a operatori professionali e volontari, manager e amministratori dei servizi, policy makers.  
Una cassa di risonanza per le esperienze che stanno avendo successo e possono divenire modelli di 
apprendimento per una originale concezione della qualità sociale. 
 
Direzione scientifica  
Pierpaolo Donati (Università di Bologna)  
Fabio Folgheraiter (Università Cattolica, Milano)  
 
Coordinamento scientifico  
Maria Luisa Raineri (Università Cattolica, Brescia)  
 
Scarica il programma completo in Formato Acrobat PDF*  
 
Presentazione  
 
Programma  
 
Giovedì 9 novembre  
Venerdì 10 novembre  
Sabato 11 novembre  
 
Relatori  
 
Ospiti stranieri  
Relatori italiani  
Esperti invitati ai workshop 
Rappresentanti degli enti patrocinatori  
 
 
Percorsi tematici  
Ogni partecipante potrà scegliere, fra i workshop proposti, quelli di Suo interesse. Per facilitare al singolo 
partecipante la costruzione del proprio percorso qui di seguito abbiamo suddiviso le relazioni ed i workshop 
in aree tematiche. 
Cliccando su ogni area tematica si possono visualizzare le relazioni plenarie ed i workshop ad essa correlati.  
 
- Politiche sociali, terzo settore, fund raising  
- Movimenti degli utenti e cittadinanza attiva 
- Accreditamento e certificazione di qualità  
- Anziani  
- Emarginazione grave  
- Salute mentale 
- Immigrazione 
- Welfare locale  
- Relazione di aiuto 
- Famiglie, minori e giovani  
- Carcere e reinserimento 
- Disabilità  
- Lavoro di comunità  
- Professioni sociali  



Info  
 
Iscrizioni  
Compilare la scheda di iscrizione e inviarla al Centro Studi Erickson, Loc. Spini 154, settore E - 38014 
Gardolo (Trento) o tramite fax al numero 0461 956733 allegando la fotocopia della ricevuta di versamento 
effettuato su CCP n. 29150372 o assegno circolare non trasferibile.  
 
NB!  
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo e fino a esaurimento dei posti disponibili. Prima di 
effettuare l'iscrizione si consiglia di contattare la Segreteria organizzativa per verificare la disponibilità di 
posti.  
 
Costo del Convegno 
La quota di partecipazione al Convegno è di  
Euro 200,00 + IVA 20% (Euro 240,00 IVA compresa) per chi paga personalmente,  
Euro 240,00 + IVA 20% (Euro 288,00 IVA compresa) per enti e organizzazioni.  
 
Oltre la data del 30 ottobre la quota di partecipazione sarà per tutti di Euro 260,00 + IVA 20% (Euro 312,00 
IVA compresa).  
 
In caso di rinuncia la quota non è rimborsabile.  
 
Calendario 
La registrazione dei partecipanti al Convegno è prevista dalle ore 8.00 alle ore 9.00 di giovedì 9 novembre. 
Orario Convegno: giovedì 9 e venerdì 10 novembre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30, sabato 11 
novembre dalle 9.00 alle 13.00, per un totale di 20 ore.  
 
Scelta workshop  
Nelle mattinate di venerdì e di sabato, presso l'apposito spazio nell'atrio del Palazzo dei Congressi, si 
dovranno ritirare i bollini (da apporre sul badge personale) che consentono l'accesso ai workshop del 
pomeriggio. Tranne quelli in sala plenaria, i workshop sono a numero chiuso. 
I bollini verranno distribuiti fino a esaurimento dei posti disponibili. 
 
Servizio traduzione  
Per gli interventi degli ospiti stranieri è previsto il servizio di traduzione.  
 
Sede del Convegno  
Centro Congressi di Riva del Garda, Parco Lido - 38066 Riva del Garda (TN)  
 
Per Informazioni  
Segreteria organizzativa  
Silvia Dalla Zuanna, Michela Mosca, Elena Stanchina  
Centro Studi Erickson  
Loc. Spini 154, settore E - 38014 Gardolo (TN)  
Tel. 0461 950747 - fax 0461 956733  
E-mail: formazione@erickson.it  
 
Ministero della Sanità 
È stato chiesto l'accreditamento ECM per le figure di Psicologo, Medico, Educatore professionale, Infermiere 
e Assistente sanitario.  
 
Prenotazione alberghiera 
Per prenotazioni alberghiere a tariffa agevolata rivolgersi, utilizzando la scheda, a: Rivatour Palazzo 
Congressi - Parco Lido - 38066 Riva del Garda (TN)  
Tel. 0464 520000 fax 0464 555255 - e-mail: rivatour@rivafc.it 
 
 


