Invito a partecipare al Gruppo Tecnico
SOLUZIONI CREATIVE E INNOVATIVE DI PROBLEMI SOCIALI
Obiettivo di Europartners Srl per la costituzione e apertura delle adesioni di un
Gruppo Tecnico
Il Network di Europartners Srl, ha rilevato nei suoi anni di esperienza lavorativa che, troppo spesso non vi
sono più momenti di condivisione e ragionamento tra tecnici sulle proprie tematiche. Tali modalità creano,
ad esempio, fasi di ripetizione di prassi, a volte ereditate da altri esperti o dalle istituzioni, senza rinvenire
che lo scenario e le esigenze sono cambiate. Partendo da tali necessità, Europartners Srl ha ritenuto
opportuno creare Gruppi Tecnici interni, denominati Euro GT, ma ha iniziato a voler allargare le adesioni
anche all’esterno, al fine di produrre paper con altri esperti che hanno la medesima visione di lavoro.

Premessa tecnica sul tema selezionato
Partendo da situazioni e casistiche reali che si rinvengono e che il gruppo ha rinvenuto, si ritiene necessario
attivare un confronto che porterà alla finalizzazione di un paper tecnico sul tema dell’innovazione e
nell’ambito delle politiche sociali. Il tema è di particolare importanza se si considera il generale
restringimento del campo d’intervento delle politiche di welfare: con meno risorse economiche a
disposizione, soggetti e bisogni sempre più eterogenei, è necessario trovare soluzioni innovative e
sostenibili, anche nell’ottica di prevedere gli sviluppi futuri del sistema assistenziale italiano.. In tal senso, si
pensi alla questione della disabilità. Di norma ci si concentra sull'offrire servizi ai soggetti disabili e alle loro
famiglie, pensando per così dire in un'ottica di presente allungato che la famiglia del disabile ci sarà sempre.
Partendo da tali tipologie di criticità il gruppo identificherà una proposta di modellizzazione di approccio
creativo e innovativo ai problemi sociali attraverso lo sviluppo o gestione di metodi e strumenti che hanno,
anche, presentato ottimi risultati in altri campi.
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Costituzione del Euro GT
Questa è la prima sessione di invito che Europartners Srl lancia, con l’intenzione di formare gruppi di lavoro
che ragionano su tematiche tecniche stringenti. Al fine di confrontarsi su tali tematiche Europartners è
aperta a nuove adesioni.
Il Gruppo sarà coordinato da Simone Arnaldi (s.arnaldi@europartnersnetwork.eu) e Gianfranco Zucca
(g.zucca@europartnersnetwork.eu).
Per richiedere l’adesione al Euro GT, si prega di inviare una mail con breve descrizione delle competenze
attinenti al tema al seguente indirizzo: info@europartnersnetwork.eu ; specificando nell’oggetto “Euro GT
Sociale e Innovazione”.
Il termine massimo di adesione sarà il 28/02/2013.
Non sono previsti compensi agli aderenti al gruppo.
Gli esperti firmeranno un protocollo di riservatezza con Europartners Srl.

Organizzazione e Durata del Gruppo di Lavoro
Lo Euro GT si gestirà secondo i canoni che i partecipanti decideranno. La scadenza per la produzione del
paper sarà entro tre mesi dall’inizio degli incontri tra gli aderenti.

Paper Euro GT
Il Paper tecnico sarà pubblicato in formato cartaceo. È prevista una diffusione anche attraverso il sito WEB
e, nel caso, si attiveranno azioni di presentazioni specifiche.
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