
Venerdì 21 novembre 2008
ore 9.30 - 13.30 Sala Polivalente - Viale Aldo Moro, 50 - Bologna

2aCONFERENZA REGIONALE
PAR
POLIT ICHE INTEGRATE
REGIONALI  PER LE PERSONE ANZIANE

www.regione.emilia-romagna.it/par/

segreteria organizzativa:
Gabinetto del Presidente della Giunta 
Tel: 051.6395698 - 051.6395431

glupi@regione.emilia-romagna.it



9.30   Alfredo Bertelli - Sottosegretario alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna
 introduce illustrando “L’attività PAR del 2008”

 Giuseppina Felice - Regione E.R.  
 Mario Viviani - D.T.N. – Consulting 
 Gian Luigi Bovini - Comune di Bologna 
 presentano il “Rapporto Sociale” delle Politiche rivolte agli Anziani

11.00   Tavola Rotonda
 LE POLITICHE ATTIVE NEI TERRITORI SONO VERAMENTE INTEGRATE?

 Conduce: il giornalista Giorgio Tonelli

 Le Organizzazioni dei Sindacati dei Pensionati CGIL. CISL. UIL e CUPLA
 Il  FORUM del 3° settore e gli intervenuti pongono domande e si confrontano con: 

 Giovanni Bissoni - Assessore regionale alla Sanità
 Anna Maria Dapporto - Assessore regionale Servizi sociali
 Luigi Gilli - Assessore regionale Politiche abitative e qualità urbana
 e i rappresentanti EE.LL. nella Cabina di Regia Socio-sanitaria
 Adriana Scaramuzzino - Vicesindaco del Comune di Bologna
 Giuliano Barigazzi - Assessore della Provincia di Bologna

13.00 Conclude il Presidente Vasco Errani

 

Programma dei  lavor i : 

PAR U n a  s o c i e t à  p e r  t u t t e  l e  e t à
Piano di azione regionale per la popolazione anziana

- Politiche socio-sanitarie e F.R.N.A.
- Politiche abitative e qualità urbana.
- Sicurezza sociale, domestica e urbana.
- Costruzione del Bilancio sociale dell’anziano

Quest’ultima iniziativa, innovativa per una Regione ed al centro della 2° Conferenza PAR, potrà essere nei prossimi anni perno 
e riferimento per un positivo raccordo con gli Enti locali ed i territori per una visione d’insieme ed una valutazione oggettiva 
dei risultati positivi e dei problemi esistenti nello sviluppo delle politiche riguardanti l’anziano. Gli strumenti programmatori 
regionali innovativi PTR, Piano Socio-sanitario, la metodologia PAR stessa insiste sulla Integrazione delle Politiche; attuarla 
non è cosa facile né scontata sia per la Regione sia nei territori. Anche per questa ragione abbiamo preferito strutturare 
la 2° Conferenza PAR con una Tavola Rotonda ove i vari soggetti in campo si confrontassero sulla reale integrazione delle 
Politiche attive nei territori emiliano-romagnoli. Il ruolo del PAR è proprio quello di fornire dati incrociati, valutazioni e stimoli 
che permettano ai vari interlocutori di confrontarsi su politiche innovative e di valutarne i risultati concreti.

La 1° Conferenza PAR del novembre 2007 ha consegnato ai vari interlocutori un forte impegno di approfondimento sulle tematiche più rilevanti 
riguardanti l’Anziano nell’interezza dei suoi bisogni e delle sue potenzialità. Il lavoro del Gruppo Tecnico Misto (Regione, Enti locali, Organizzazioni 
sindacali e Forum del 3° settore) nel 2008 si è concentrato prevalentemente su:


