Iniziative anno 2017

Seminari decentrati

valutare la qualità e sostenere la governance territoriale

dialogando con le zone
Il piano delle iniziative del Centro Regionale si muove questo anno su
due binari complementari:


convegni e seminari su temi di attualità e spunti di lavoro
derivanti da recenti indagini di approfondimento: è il caso del
convegno del 31 marzo sul tema “dalla qualità ai costi standard
dei nidi d’infanzia” (programma attualmente in corso di
definizione) che costituirà occasione per riflettere in un contesto
di confronto allargato a livello nazionale su questioni su cui si è
molto lavorato in Regione Toscana negli ultimi anni;



seminari decentrati costruiti intorno alla ricerca di un dialogo
ravvicinato con i coordinamenti zonali: è il caso dei sette incontri
calendarizzati dal 21 febbraio all’11 aprile. Se in questo caso il
target sono i coordinamenti zonali, i temi portanti sono quelli
della qualità, con l’impulso ad applicare diffusamente il nuovo
“Sistema qualità” del 2015, e dell’utilizzo dei dati del sistema
informativo regionale sull’offerta di servizi e sui costi per una
positiva azione di monitoraggio del sistema dei servizi, a supporto
della programmazione territoriale.

INFO:

o Martedì 21 FEBBRAIO | SCANDICCI La fabbrica dei Saperi - p.zza Matteotti, 31
F. nord-ovest, Firenze, F. sud-est, Valdarno e Valdisieve, Empolese
o Martedì 28 FEBBRAIO | POGGIBONSI Sala Conferenze Accabì - via Carducci, 1
Alta Val d’Elsa, Senese, Val di Cecina, Valdicornia, Senese, Amiata Senese
o Martedì 7 MARZO | AREZZO Palazzo Fossombroni - Piazza San Domenico
Aretina, Valdichiana, Valdarno, Valtiberina, Casentino
o Martedì 14 MARZO | FOLLONICA Sala Tirreno - via Bicocchi,53/a
Valdicornia, Colline Metallifere e Albegna, Grossetana, Amiata Gr., Elba
o Martedì 4 APRILE | MASSA Sala Consiliare palazzo Ducale - piazza Aranci
Apuane, Lunigiana, Valle del Serchio, Versilia, Piana di Lucca
o Giovedì 6 APRILE | PRATO Centro Educativo Righi - via Righi
Pratese, Pistoiese, Valdinievole, Mugello
o Martedì 11 APRILE | LIVORNO CRED e CIAF - Via Caduti del Lavoro, 26
Livornese, Pisana, Valdera, Valdarno Inf, Bassa Val di Cecina

Programma
9.30–10.00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
10.00–10.15 Saluti dell’Amministrazione ospitante
10.15–12.30 Introduce e coordina
SARA MELE - Regione Toscana
Interventi
. ALDO FORTUNATI - Istituto degli Innocenti
Monitorare la qualità e orientare la programmazione territoriale
. FRANCESCO NUTI – Centro Regionale
Le schede zona per il monitoraggio dell’offerta e dei costi di gestione
. JESSICA MAGRINI e ARIANNA PUCCI - Centro Regionale
A partire dalla qualità. Spunti per animare il confronto fra le esperienze
12.30
Chiusura dei lavori
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