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NNEEWWSSFFLLAASSHH    33//0077      15/10/2007   
 

  ““ II NNTTEERRVVEENNTTII   EE  PPOOLL II TTII CCHHEE  DDII   
II NNCCLL UUSSII OONNEE  SSOOCCII AALL EE  DDEEGGLL II   II MM MM II GGRRAATTII   

SSTTRRAANNII EERRII   II NN  AALL TTOO  AADDII GGEE””   
 
“Assumere l’obiettivo di favorire una migliore e piena integrazione della persona nel conteso sociale 
ed economico nel quale si svolge la sua esistenza”, questo il significato che sta dietro al termine 
“inclusione sociale”. Le politiche di inclusione sociale costituiscono una delle priorità dall’Unione 
europea in quanto servono a rafforzare la coesione sociale premessa indispensabile per lo sviluppo 
economico. Rappresenta un esempio significativo del cosiddetto metodo aperto di coordinamento, 
strumento utilizzato per far convergere, nel rispetto della specificità provinciale, le politiche sociali di 
inclusione verso obiettivi comuni e misurabili.  
 

Anche in provincia di Bolzano vengono svolti ogni anno una serie di interventi e progetti rivolti 
all’inclusione sociale ed in particolare di quella indirizzata ai cittadini stranieri. Per il 2006 
l’Osservatorio sulle immigrazioni della Provincia di Bolzano ha raccolto da parte dei vari soggetti 
privati e pubblici gli interventi realizzati nell’ambito del rafforzamento della coesione sociale 
riassumendone i più significativi nel documento di lavoro “Interventi e politiche di inclusione sociale 
degli immigrati stranieri in Alto Adige”.  
Le finalità di questo documento sono: 
1) accrescere le conoscenze e le competenze tecniche degli operatori pubblici coinvolti in attività di 
programmazione, gestione, monitoraggio, valutazione e controllo delle politiche per l’inclusione 
sociale, ma anche in attività di concertazione/negoziazione, migliorando, in tal modo, nelle 
Amministrazioni competenti, la capacità di affrontarne le problematiche assumendo comportamenti 
innovativi; 
2) sviluppare reti di operatori e amministratori, finalizzandole ai processi di socializzazione e scambio, 
anche in una logica di comunità di pratiche allargate. Si intende in tal modo sviluppare  la 
realizzazione di relazioni e partenariati, attivando trasferimenti informali di approcci e strumenti e 
introducendo logiche di “confronto fra pari”, al fine di favorire  processi di cambiamento culturale e di 
adeguamento professionale che, producendosi dal basso e in maniera spontanea, sono maggiormente 
efficaci e duraturi. 
Il documento viene presentato:  

 

Martedì, 16 ottobre 2007, ore 17.00  
Bolzano, “sala Josef”, Kolpinghaus  

Largo Adolph Kolping 3 (ex Via Ospedale) 
 

Invitiamo tutti gli interessanti a partecipare alla presentazione alla quale sarà anche presente 
l’Assessora Luisa Gnecchi.  

Presentazione documento di lavoro 


