
Incontri in cui si è trattato il tema del welfare generativo 
 

 
Rigenerare capacità e risorse. La lotta alla povertà. Rapporto 2013 
Brescia, 10 marzo 2014 
Presentazione organizzata dalla Congrega della Carità Apostolica 
 
Rigenerare capacità e risorse. La lotta alla povertà. Rapporto 2013 
Ferrara, 3 marzo 2014 
Presentazione organizzata dalla libreria IBS.it bookshop 
 
Potenziali del welfare generativo  
Reggio Emilia, 21 febbraio 2014 
XIX convegno nazionale dei servizi educativi e delle scuole d’infanzia sul tema “Educazione e/è 
politica”  
 
Lo Stato sociale come opportunità: il Welfare generativo 
Treviso, 20 Febbraio 2014 
Scuola di formazione sociale di S. Agnese 
 
Giustizia sociale, sostenibilità e welfare generativo 
Portogruaro, 7 febbraio 2014 
Incontro di studio all’interno dell’iniziativa “Giustizia come bene comune” organizzata dall’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose 
 
Welfare spesa o welfare investimento. La sfida del welfare generativo! 
Treviso, 17 gennaio 2014 
Incontro organizzato dal Centro servizi di volontariato di Treviso 
 
La sfida dell’economia civile. Risposte concrete alla crisi per un welfare generativo 
Padova, 7 dicembre 2013 
Convegno organizzato dall’Acli 
 
Il welfare generativo e la promozione della salute, nel convegno “Prendersi cura della 
casa della salute, bene comune” 
Bologna, 26 settembre 2013 
Convegno organizzato dalla Fondazione Santa Clelia Barbieri nell’ambito delle “Giornate studio del 
Corno alle Scale” 
 
Ripensare il welfare per rispondere ai nuovi bisogni sociali 
Rovigo, 20 settembre 2013 
Incontro organizzato dal Csv di Rovigo 
 
L’azione generativa dell’infermiere nel prendersi cura della persona  
Malosco (TN), 28-31 luglio 2013 
Seminario residenziale organizzato presso il Centro Studi “E. Zancan”  
 
L’apporto del servizio sociale al welfare generativo 
Padova, 21 giugno 2013 
Seminario di studio 
 
Quale nuovo Welfare per la Toscana 
Firenze, 17 giugno 2013 
Convegno organizzato da Anci Toscana e Regione Toscana  
 
Verso un welfare generativo 
Cagliari 8 maggio 2013 
Convegno in collaborazione con l’Ordine regionale degli assistenti sociali della Sardegna 



Welfare generativo. Per valorizzare le risorse del territorio e delle persone 
Padova, 3 maggio 2013  
Convegno organizzato nell’ambito del festival della cittadinanza 
 
Persona e welfare generativo 
Milano, 24 aprile 2013 
Convegno in collaborazione con Università Cattolica di Milano 
 
L’esito per un welfare generativo 
Selvazzano, 12 aprile 2013  
Convegno promosso da la Bottega del Possibile, in collaborazione con Consorzio CCS 
 
Verso un welfare generativo, da costo a investimento 
Padova, 5 aprile 2013 
Incontro di studio con un gruppo di esperti nelle tematiche di economia pubblica e valutazione delle 
politiche sociali 
 
Il potere trasformativo della professione di Servizio Sociale nella promozione 
dell’uguaglianza sociale ed economica. Verso un welfare generativo? 
Trento 19 marzo 2013 
Giornata mondiale del servizio sociale organizzata dall’Università di Trento e l’Ordine degli assistenti 
sociali del Trentino Alto Adige 
 
Welfare generativo, solidarietà e corrispettività nell’esercizio dei diritti sociali 
Pisa, 12 marzo 2013 
Convegno organizzato in collaborazione con l’Istituto Dirpolis - Scuola Superiore Sant’Anna  
 
 


