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La
conferenza finale dello "Studio sull’erogazione integrata dei servizi sociali
(Integrated delivery of social services -IDSS) avente come obiettivo il
ricollocamento professionale nel mercato del lavoro dei beneficiari di reddito
minimo – fattori di successo e percorsi di riforma" offrirà l’opportunità di
presentare i risultati della ricerca dello studio agli stakeholder, raccogliere i loro
feedback e contribuire ad alimentare il dibattito sulla politica di erogazione dei servizi
integrati di assistenza e di collocamento professionale per i beneficiari di reddito
minimo
Lo studio esamina i processi di riforma incentrati sull’integrazione dei servizi di
inserimento professionale e dei servizi sociali, volti a ricollocare nel mercato del
lavoro i beneficiari del reddito minimo. Lo studio si fonda su una descrizione
dettagliata dei processi di riforma in 12 paesi selezionati (Austria, Belgio, Danimarca,
Francia, Finlandia, Germania, Irlanda, Portogallo, Romania, Spagna, Slovenia e
Svizzera). Attraverso un’analisi comparativa di tali processi di riforma, nonché
(laddove possibile) dell’efficacia dei costi delle stesse, lo studio identificherà i fattori
determinanti del loro successo (e fallimento) ed elaborerà dei percorsi per una
corretta integrazione dei servizi.
Lo studio viene realizzato da Eftheia, con il patrocinio della DG EMPL (unità C1) della
Commissione europea, in partenariato con Budapest Institute e ICON Institute Lo
studio si fonda sul contributo degli esperti nazionali di tutti i 12 paesi in esame.

Conferenza IDSS – Programma
Sessione mattutina
8.30-9.00
9.00-9.15
9.15-9.30
9.30-9.45
9.45-10.15

10.15-10.45
10.45-11.15
11.15-11.45

11.45-12.00

12.00-12.15
12.15-12.45
12.45-14.15
14.15-15.45

15.45-16.00

Accoglienza dei partecipanti e registrazione
Inizio dei lavori - Contesto politico del progetto
(Manuela Geleng, Responsabile dell’unità C1, Commissione europea)
Motivazione e principali interrogativi attesi dal progetto
(Monika Chaba, EC Task manager: Responsabile del progetto IDSS)
Presentazione della struttura del progetto e quadro analitico
(Harald Hauben, Responsabile del progetto)
Presentazione dei risultati dello studio: analisi comparativa
(Ágota Scharle, Coordinatore scientifico, membro del Comitato
scientifico direttivo (Scientific Steering Group - SSG)
Presentazione dei risultati dello studio: analisi costi-benefici
(Márton Csillag, esperto di analisi costi-benefici)
Pausa caffè
Presentazione dei risultati dello studio: percorsi di riforma e
raccomandazioni sulla politica
(Nicola Düll e Renate Minas, membri dell'SSG)
Orientamento della rete PES e attività di supporto per l'attuazione
della raccomandazione LTU (Edyta Czarnocka, Ministero della
Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali in Polonia, rappresentante
della rete PES)
Prospettiva esterna sui risultati dello studio (Herwig Immervoll,
Responsabile delle politiche sociali incentrate sull'occupazione OCSE)
Sessione di dibattito (domande/risposte)
Pausa pranzo

Sessione pomeridiana

Flussi paralleli (in inglese)
Suddivisione in piccoli gruppi di lavoro (12-17): breve presentazione
delle lezioni apprese dai percorsi di riforma: discussione guidata dal
moderatore su fattori di successo, rischi e ostacoli
Consenso dei gruppi: I piccoli gruppi si riuniscono nelle sale e
decidono i contenuti da riferire durante la plenaria

16.00-16.30

Pausa caffè

16.30-17.00

Feedback dei gruppi di lavoro presentato dai moderatori prescelti)

17.00-17.15

Osservazioni finali e prospettive: principali lezioni apprese e
prospettive (Olivier Bontout, vice responsabile dell’unità C1,
Commissione europea)

17.15-17.30

Dibattito e conclusione dei lavori
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