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Oggetto: Invito a partecipare al ciclo di seminari preparatori alla programmazione dei Piani di Zona 2021-

2023: “Oltre le emergenze. I territori e le sfide della programmazione”. 

 

Gentilissimi, 

con l’emanazione della DGR 4563 del 19 Aprile 2021 che approva le linee di indirizzo per la programmazione 

sociale territoriale per il triennio 2021-2023, si è avviato il percorso che ci porterà alla stesura e 

all’approvazione dei nuovi Piani di Zona 2021-23 entro il prossimo 31 dicembre.  

 
La fase di programmazione delle politiche di welfare che ci apprestiamo ad affrontare risulta oltremodo 

significativa per il territorio bergamasco anche in considerazione del periodo pandemico da Covid-19, peraltro 

non ancora concluso che ha comportato criticità non solo sul piano sanitario e sociosanitario ma anche 

sull’intera filiera sociale della presa in carico.  
Proprio a partire da quanto vissuto, sperimentato ed attivato in questa fase di criticità, potremo trarre 

preziose indicazioni per il futuro sviluppo dei servizi e delle politiche sociali sia sotto l’aspetto organizzativo e 

di governance, sia per quanto riguarda l’attivazione di nuove misure a tutela delle fasce più fragili della 

popolazione.  

 

Al fine di supportare tale percorso, il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci in collaborazione con gli Uffici di 

Piano ha deciso di promuovere un ciclo di seminari rivolto ad Amministratori locali, decisori, tecnici delle 

istituzioni pubbliche, del Terzo Settore e della società civile.  L’iniziativa ha l’obiettivo di condividere strumenti 

e prospettive per la costruzione di una visione strategica condivisa di medio-lungo periodo circa lo sviluppo 

territoriale di politiche di welfare nel post-pandemia, interrogandosi e confrontandosi sui cambiamenti 

possibili nel lavoro sociale, sulle modalità di co-programmazione e co-progettazione degli interventi, sulle 

possibili integrazioni tra le diverse politiche, il tutto nell’ottica di rispondere in modo sempre più efficiente ed 

efficace ai bisogni dei cittadini. 
 

Considerata la rilevanza del percorso che stiamo intraprendendo, invitiamo voi ed i vostri collaboratori a 

partecipare al ciclo di incontri, di cui alleghiamo il programma completo. 
Le iscrizioni possono essere effettuate accedendo al seguente link:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW-Ka_DoSZ-5yU0CWz4z8C1LB0BZaIHLpt-

n8JQBXSFAaBwg/viewform  
 

Confidando nel vostro interesse e nella vostra partecipazione, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

 

 

Marcella Messina – Presidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci 

Giambattista Brioschi – Presidente Assemblea dei Sindaci del Distretto Bergamo 

Gabriele Cortesi – Presidente Assemblea dei Sindaci del Distretto Bergamo Est 

Juri Imeri - Presidente Assemblea dei Sindaci del Distretto Bergamo Ovest 
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