
 

 

 

GIUSTIZIA, SICUREZZA E RESPONSABILITÀ 
PROGETTI, PROSPETTIVE E OPPORTUNITÀ NELLE 

COMUNITÀ LOCALI 
Webinar | Mercoledì 1 dicembre 2021 – dalle 08:45 alle 13:00 

(è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi per gli Assistenti Sociali del Veneto) 

I temi della giustizia e della sicurezza, oltre ad essere particolarmente importanti nell’agenda politica degli organi 

istituzionali nazionali, rappresentano questioni molto sentite a livello locale, che si riconnettono alla necessità degli 

Amministratori di rispondere alla richiesta di garanzie di tutela del benessere sociale. 

Attraverso questa iniziativa si intende offrire agli Amministratori locali sia un quadro delle azioni progettuali promosse 

dalla Regione Veneto, sia alcune prospettive di interazione e collaborazione già per certi aspetti concretizzate in molte 

realtà locali. Si parlerà in questa chiave di formazione, reinserimento lavorativo, attività di inclusione sociale, lavoro di 

pubblica utilità, giustizia riparativa e assistenza alle vittime di reato. 

PROGRAMMA: 
 

Saluti e interventi introduttivi 

Anci Veneto, Associazione Regionale dei Comuni del Veneto 

Regione del Veneto, Assessorato Lavoro e Pari Opportunità e Assessorato Servizi Sociali  

CGM, Centro per la Giustizia Minorile per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di 

Trento e Bolzano (Regione Trentino Alto Adige) 

PRAP, Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per Veneto, Friuli Venezia Giulia, 

Trentino Alto Adige 

UIEPE, Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna per le regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e 

Trentino Alto Adige / Südtirol 

 

 

Parola ai territori – le esperienze in corso nel Veneto e non solo 

Con gli interventi di: 

IRECOOP Veneto | ORIZZONTI Coop. Soc. | METALOGOS | Impresa Verde VR | Università degli Studi di 

Padova | NATS per Onlus | Consorzio Veneto Insieme | Fondazione Esodo | COGES Don Milano | Engim 

Veneto | Ass. Ares | CEIS Treviso |Ass. Equilibero 

 

 

Prospettive di collaborazione – tra giustizia riparativa e lavori di pubblica utilità 

Con gli interventi di: 

Istituto Don Calabria | ASAV | Casa Circondariale di Verona | Garante regionale dei diritti della persona 

 

 

Modera l’incontro: Dott. Antonio IOVIENO, Regione del Veneto - Direzione Lavoro 

 

PER PARTECIPARE: 

La partecipazione all’evento è GRATUITA PER TUTTI GLI INTERESSATI. Per ottenere il link di partecipazione al webinar, è 

necessario iscriversi tramite il modulo online presente nella sezione Convegni del sito www.anciveneto.org 

  

Per informazioni aggiuntive contattare 

la Segreteria Organizzativa: 

convegni@ancisa.it – 049/8979029 int.14 


