
La Voce di Romagna (ITA)

  Paese: it

Pagina: 37

Readership: 95000

Diffusione: 12900

  Tipo media: Stampa locale

    25 Aprile 2016  

 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Pagina 1 / 1

LA \.TOCE
La Voce di Romagna (ITA)

25 Aprile 2016

Paese: it

Pagina: 37

Readership: 95000

Diffusione: 12900

Tipo media: Stampa locale

DOMANI INCONTRO PUBBLICO IN MUNICIPIO

Un portale interattivo
per i servizi ai cittadini
Domani ale 15.30 nella Sala Ran-
di del Comune (via delle Torri
13) si tiene l'incontro: "Welfare
2.0: un portale per la città e per
i cittadini". Al centro dell'atten-
zione sarà la presentazione dello
studio per la creazione cli un si-
stema comunicativo digitale in-
terattivo fra cittadini e servizi. L'i-
niziativa è promossa da Comu-
nee Fondazione Giovanni dalle
Fabbriche con la collaborazione
cli Confcooperative Forlì-Cesena
il cui direttore, Mirco Coriaci,
porterà i saluti. Il confronto pro-
seguirà con l'introduzione del
professor Everardo Minardi, Pre-
sidente Fondazione Giovanni
dalle Fabbriche, e gli interventi
dei relatori. "Un portale per la
città: studio per la creazione di
un sistema comunicativo dligita-
le interattivo fra cittadini e ser-

vizi" è il titolo della relazione di
Matteo Valtancoli, autore dello
studio promosso dalla Fonda-
zione dalle Fabbriche mentre il
professor Roberto Rizza, docen-
te di sociologia del lavoro Uni-
versità di Bologna, affronterà il
tema "Secondo Welfare e Servizi
pubblici: quali complementa-
rietà e relazioni possibili". Al di-
rigente dei Sistemi Informatici
dell'Unione dei Comuni della
Romagna forlivese Camifio Acer-
bi spetterà il compito di ap-
profondire "Eirinovazione dei si-
stemi informativi per il welfare
del Comune di Forlì" mentre
all'assessore alle Politiche sociali
sono assegnate le riflessioni di
conclusione "Il progetto del Co-
mune di Forlì per Io sportello so-
ciale diffuso e il secondo welfa-
re". Eincontro è aperto a tutti.
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