
WORKSHOP:

DAL DIRE AL FARE

L’esperienza dei PUC - Progetti utili alla collettività - come 

opportunità per i beneficiari del reddito di cittadinanza e per il 

territorio

Corso cod. 3706/10300530-036/804/DEC/20

Venerdì 29 ottobre ore 9.00- 13.00

Barchessa di Villa Concina
Via Comunetto 5, 30031 Dolo (VE)



Gli obiettivi del workshop sono approfondire le caratteristiche, finalità e aspetti operativi e amministrativi 
dei Progetti Utili alla Collettività, a cui i beneficiari del Reddito di Cittadinanza sono tenuti a partecipare, e 
presentare alcune esperienze territoriali dei Comuni e Ambiti.

Il workshop è rivolto ad amministratori, personale dei Comuni, organizzazioni del Terzo Settore dell’Ambito 
VEN_13 Spinea coinvolti nella realizzazione dei PUC.

PROGRAMMA

8.45-Registrazione dei partecipanti

9.00-Saluti e introduzione della giornata

Alessandra Cappellari, Fondazione Università Ca' Foscari, Centro "Governance & Social Innovation"

09.15- I PUC come strumento di Sviluppo di Comunità: il ruolo dei Comuni, dei cittadini, delle 

organizzazioni di Terzo Settore

Federica Bruni – Assistente Sociale, esperta di integrazioni politiche sociali e del lavoro e formatrice

10.15 - L’esperienza dell’Ambito di Padova: aspetti organizzativi, amministrativi e di generazione di 

risorse

Anna Piasentini – Assistente Sociale, Coordinatrice NOA e Progetti d’Ambito Comune di Padova

11.00 - Esperienze di altri territori e confronto tra Comuni e Ambiti

Interventi in attesa di conferma

13.00-Conclusione lavori e aperitivo di networking 

Modera l’incontro:

Alessandra Cappellari, Fondazione Università Ca' Foscari, Centro "Governance & Social 
Innovation"

Iscrizioni entro martedì 26 ottobre al seguente link:

https://forms.gle/11a2KL2L3peAYkLR7

Per l'accoglienza dei partecipanti saranno adottate le regole stabilite dal decreto-legge n. 111/2021, entrate in 
vigore il 06 agosto u.s. che prevedono l’esibizione del Green Pass.

Il workshop sarà accreditato all’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto

PER INFORMAZIONI: 

alessandra.cap@unive.it; sara.codognotto@unive.it
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