
 

 

 

 

 

Laboratorio di Politiche Sociali del Politecnico di Milano 

in collaborazione con il Settore Servizi Sociali e Politiche per la Famiglia del Comune di Brescia 

 

 

 

Seminario pubblico 

Le città tra vulnerabilità e innovazione. 

Elementi di discussione a partire da una ricerca europea 
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Il welfare locale si confronta ormai da diversi anni con il forte aumento della vulnerabilità sociale da 

un lato, e la riduzione delle risorse dovuta alle politiche di austerità dall’altro. Da sempre in prima 

linea rispetto ai bisogni e alle tensioni sociali, oggi più che mai alle città europee è richiesto uno 

sforzo di innovazione al fine di riuscire a rispondere a bisogni non solo crescenti, ma anche diversi 

rispetto al passato, e sempre più differenziati.  

A partire dai risultati di una ricerca europea che ha coinvolto 20 città in 10 paesi (WILCO, 

http://www.wilcoproject.eu/), il seminario intende da un lato analizzare i fattori locali di 

vulnerabilità sociale – in particolare rispetto al mercato del lavoro e all’accesso alla casa – collocando 

Brescia in prospettiva comparata. D’altro lato, il seminario proporrà esempi di innovazione sociale da 

altre città europee, al fine di contribuire al dibattito sulle esperienze di innovazione sociale nel 

contesto bresciano, le possibili criticità e le prospettive per il futuro.  

 



PROGRAMMA 

 

Ore 9:45 Saluti e introduzione 

 

Ore 10:00 Vulnerabilità sociale nelle città europee: il mercato del lavoro e l’accesso alla casa 

Stefania Sabatinelli e Giuliana Costa, Politecnico di Milano  

 

Ore 11:00 Innovazione sociale nelle città europee. Spunti dall’Olanda 

Francesca Broersma, Radboud University Nijmegen 

 

Ore 11:30 Tavola rotonda: L’innovazione sociale a Brescia: esperienze, criticità, prospettive 

Modera: Costanzo Ranci, Politecnico di Milano 

Intervengono:  

Felice Scalvini, Assessore Politiche per la Famiglia, la Persona e la Sanità, Comune di Brescia 

Achille Gasparotti, Provincia Brescia  

Alessandro Augelli, Informagiovani e Cooperativa Il Calabrone 

Michele Bordin, Associazione Bimbo Chiama Bimbo 

Manuela Archetti, Immobiliare Sociale Bresciana 

 

Ore 12:30 Discussione 

 

Ore 13:00 Chiusura del seminario 

 

 

 

 

 

 

 

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Si prega di confermare la propria presenza al Comune di Brescia 

al numero di telefono 030 2978972 o all’indirizzo e-mail servizisociali@comune.brescia.it  


