
COMUNICATO STAMPA
L'Osservatorio Sociale Provinciale di Pistoia

organizza seminari di studio sulle politiche sociali

L'Osservatorio sociale provinciale di Pistoia, raccogliendo le richieste giunte
dai Comuni della provincia, dagli altri Enti pubblici e dal Terzo settore,
promuove alcuni seminari di studio con l'obiettivo di giungere ad una
progettazione integrata delle politiche sociali così come indicato più volte
dalla Regione Toscana . "In questo senso - dice l'Assessore alle Politiche
Sociali della Provincia di Pistoia Daniela Gai - come già preannunciato in
precedenti occasioni, l’Osservatorio Sociale intende promuovere un percorso
di riflessione per supportare l’attività di programmazione della Conferenza dei
Sindaci, in vista dell’approvazione del nuovo piano sociale regionale triennale
2002-2004".
A tale proposito l’Osservatorio ha programmato un primo incontro
seminariale residenziale rivolto agli amministratori pubblici e ai dirigenti della
zona Pistoiese per costruire lo scenario delle trasformazioni sociali. Il
seminario prevede un coinvolgimento attivo dei partecipanti che saranno i
protagonisti delle sessioni di lavoro attraverso un dialogo con ricercatori ed
esperti di settore.
I seminari, di carattere residenziale, si svolgeranno in un'antica fattoria dei
Lorena completamente ristrutturata, la " Fattoria degli usignoli" nei pressi di
Reggello (FI) nei giorni 16 e 17 novembre per la Zona Socio-sanitaria
Pistoiese e 23 e 24 novembre per la Zona Socio-sanitaria Valdinievole e
prevedono anche la partecipazione di dirigenti e amministratori della Regione
Toscana ed esperti dell'Università di Firenze.
In considerazione del rilievo dell’iniziativa che per la prima volta viene
proposta nella nostra provincia, l'Osservatorio ha invitato i sindaci, gli
assessori alle politiche sociali, all’istruzione e alla casa e i dirigenti di settore
(dei Comuni, della Provincia e dell'Azienda USL3) ad una partecipazione
attiva e significativa per la costruzione degli scenari delle politiche sociali
integrate del nostro territorio.
"Inoltre - conclude l'Assessore Gai - abbiamo previsto nell'ambito del
percorso seminariale due incontri con il Terzo settore che si svolgeranno a
dicembre e che porteranno un altro, significativo ed importante, contributo
alla progettazione del prossimo Piano Integrato Sociale Regionale".
Per informazioni su tutto il lavoro dell'Osservatorio: Osservatorio Sociale
Provinciale piazza S. Leone 1 Pistoia, tel. - 374341, fax 374307, e mail
osp@provincia.pistoia.it, sul sito internet www.provincia.pistoia.it.
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