
Per iscriversi
La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria 
attraverso il sito: www.provincia.milano.it/sociale

Sono stati richiesti i crediti: FCO.AS per gli assistenti sociali.

Segreteria organizzativa:
Provincia di Milano, Politiche sociali
Settore per le professioni del Welfare e terzo settore
Servizio formazione per le professioni sociali
tel. 02.7740 6925
formazione–sociale@provincia.milano.it

Politiche
sociali

TRA CAMBIAMENTI
E CONTINUITÀ

Avvicendamenti
intermedi e apicali

nelle organizzazioni
11 marzo 2013

Il seminario è una tappa in un itinerario in divenire, l’occasione 
per considerare i riferimenti interpretativi, condividere gli esiti 
in progress del lavoro di ricerca, far incontrare esperienze ed 
estendere la riflessione. 
Avvertiamo la necessità di interrogare i cambiamenti che stan-
no investendo le organizzazioni private e pubbliche. 
Raccogliamo la richiesta di immaginare trasformazioni meno 
incomprensibili e traumatiche, di promuovere prospettive che 
riconoscano ai soggetti e ai gruppi, nelle diverse collocazioni 
organizzative, maggiori competenze e responsabilità.

Spazio Oberdan
Provincia di Milano 

Viale Vittorio Veneto 2, Milano



PER COMINCIARE

9.15
Registrazione

9.30
Apertura della giornata di lavoro
Carmen Primerano
Responsabile del progetto, Settore formazione per le professioni 
del welfare e terzo settore, Provincia di Milano

9.45 
La rilevanza del tema per una Provincia in cambiamento 
Massimo Pagani
Assessore alla famiglia, politiche sociali, politiche per le persone 
con disabilità, associazionismo, Provincia di Milano

10.00
Città di  Milano: 
la politica dei servizi tra continuità e cambiamento
Claudio Minoia 
Direttore Centrale Politiche sociali e cultura della salute, 
Comune di Milano

10.20
Il ruolo della formazione nell’accompagnare le evoluzioni 
delle organizzazioni sociali
Luciano Schiavone
Direttore Settore Formazione per le professioni del welfare 
e del terzo settore, Provincia di Milano

10.40
Dieci questioni in tema di avvicendamenti nelle organizzazioni
Graziano Maino e Anna Omodei
Ricercatori e consulenti Pares, società cooperativa di Milano

11.10
PAUSA CAFFÉ

VOCI SUL CAMPO 1

11.20
Donne e sindacato: tra passaggi ai vertici e conciliazione
Rita Brembilla
Responsabile Coordinamento Donne e Pari opportunità  
Cisl Lombardia

11.40
Avvicendamenti e trasferimenti di competenze 
in una grande impresa
Paolo Marchioni
Membro del CdA Gruppo Eni

12.00
Per intrecciare i fi li delle esperienze
Ivana Pais
Ricercatrice Università Cattolica e blogger de La Nuvola del Lavoro

12.20
DIBATTITO

13.00
PAUSA PRANZO

VOCI SUL CAMPO 2

14.00
Avvicendamenti, donne e cooperazione
Sabina Bellione
Presidente Consorzio sociale Light e vicepresidente Legacoop Servizi

14.20
Costruire e accompagnare i passaggi ai vertici 
di un’organizzazione pubblica
Giuseppe Milanese
Direttore uscente dell’Azienda Speciale O� ertasociale dei comuni 
del vimercatese e del trezzese

14.40
Per intrecciare i fi li delle esperienze
Pierluca Borali
Psicosociologo e consulente per le organizzazioni

15.00 
DIBATTITO
Spunti e rilanci
Eleonora Cirant, Rossella Elisio, Matteo Lo Schiavo, 
Vittorio Ondedei, Laura Papetti, Alberto Ponza, Paolo Rossi, 
Davide Vassallo

16.00   
CONCLUSIONE DEI LAVORI

TRA CAMBIAMENTI
E CONTINUITÀ

PROGRAMMA


