
 

Conferenza finale  

Mercoledì 13 dicembre 2017  

Ore 9.00 - 17.00 

Sala della Protomoteca, Piazza del Campidoglio 5, Roma  

 

La conferenza finale INSPIRE  ha l’obiettivo di presentare i risultati del progetto che ha sperimentato nella 

città di Roma un modello di welfare sharing per rispondere ai bisogni della popolazione fragile. Il modello  

è basato sulle risorse dei beneficiari, sulle reti di prossimità e sull’impresa sociale, in coerenza con la 

Riforma del Terzo Settore avviata nel nostro Paese. Le parole chiave di INSPIRE sono: personalizzazione, 

condivisione, co-progettazione e valutazione dei servizi erogati.  

INSPIRE,  cofinanziato dalla Commissione Europea - DG Employment, Social Affairs and Inclusion- all’interno 

del Programma EaSI- con  Roma Capitale  in qualità di Ente Capofila,  è stato realizzato in partnership con 

soggetti privati, pubblici e del terzo settore: Studio Come s.r.l., Consorzio Mipa, IASI-CNR, DiAP Sapienza-

Università di Roma, Comunità Capodarco di Roma onlus, Coop. Manser, Coop. Il Grande Carro e il Forum 

del Terzo Settore del Lazio. 

I risultati delle attività progettuali sono presentati dagli operatori dei Municipi e dei Servizi  ASL che hanno 

seguito la sperimentazione. Un video, invece, riporta le testimonianze di alcuni beneficiari dei servizi 

innovativi  sperimentati: tutoring, laboratori socio-occupazionali, condomini solidali e tirocini di inclusione 

sociale.  

Sono previste sessioni di approfondimento su temi fondamentali del modello INSPIRE: innovazione sociale 

e sostenibilità come approccio alla programmazione; fondi strutturali ed investimenti ad impatto sociale; 

politiche attive per l’occupazione; indicatori di benessere per la programmazione e valutazione delle 

politiche sociali; finanza sociale e sviluppo dell’economia sociale; responsabilità sociale di impresa; 

indicazioni programmatiche dal Nuovo Piano Sociale Cittadino.  

Al convegno saranno presenti: referenti della DG for Employment, Social Affairs and Inclusion e referenti di 

progetti EaSI provenienti da altre città europee, Amministratori e Dirigenti di Roma Capitale e delle ASL 

Roma 1, 2 e 3; referenti di Organismi che si occupano di servizi per la fragilità sociale e del Forum Nazionale 

del Terzo Settore; docenti e stakeholder a livello nazionale e locale. Tra gli invitati Assessori e Dirigenti dei 

servizi sociali delle Regioni e delle Città Metropolitane. 

Per partecipare contattare il gruppo di lavoro INSPIRE al seguente indirizzo e-mail: 

 gruppo.lavoro@inspireproject.eu  
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