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Il territorio della regione Emilia Romagna è un luogo nel quale è possibile riscontrare un numero significativo
di esperienze nel campo dell'innovazione tecnologica rivolta alle persone anziane e/o disabili. Istituzioni
pubbliche, aziende sanitarie, imprese, centri di competenze, università e realtà del terzo settore giocano un ruolo
di primo piano nella ricerca e nella proposta di nuovi servizi. La complessità e le sfide del welfare locale
pongono una serie di elementi che i principali attori sul campo devono prendere in considerazione: sempre più
con una visione più di “sistema” e sempre meno correlata al proprio esclusivo ambito d'azione. Una ricerca
comune e una fattiva cooperazione tra tutti questi soggetti, opportunamente indirizzate da specifiche politiche
d'innovazione, potrebbero determinare un nuovo approccio culturale ai progetti di e-government, alle politiche
di sussidiarietà e a un ruolo sempre più consapevole del Terzo Settore e della Pubblica Amministrazione
nell'uso e nella domanda d'innovazione tecnologica nell'ambito dei servizi alle persone anziane e/o disabili.
Agenda dei lavori
Coordinatore:
• NELSON BOVA – giornalista RAI
Introduzione
• TULLIO MACCARRONE – Cooperativa Anastasis
Interventi di:
• ALBERTO ALBERANI - Presidente Legacoop Sociali Emilia Romagna
• MARIO ANSALONI – Servizio Programmazione e Sviluppo del Sistema dei Servizi Sociali. Promozione Sociale,
•
•
•
•

Terzo Settore, Servizio Civile
ANNA DEL MUGNAIO - Dirigente del Servizio politiche sociali e per la salute della Provincia di Bologna
GIANCARLO MAROSTICA - Direttore polo multifunzionale disabilità e responsabile Progetto Handicap
MONICA MINELLI – Direttore Dipartimento delle Attività Socio Sanitarie dell’Azienda Usl di Bologna
MAURO MORUZZI – Direttore CUP 2000 SpA

CONCLUSIONI
CARLO GULMINELLI – Vice Presidente Fondazione ASPHI Onlus

Nota bene: per evitare code all'ingresso del Palazzo dei Congressi è consigliato effettuare l'iscrizione on line attraverso il
sito www.handimatica.it

